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ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE 

AL DSGA 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA personale interno cui conferire incarichi di TUTORS,  

COORDINATORE, VALUTATORE, PREPOSTO ALLA PUBBLICITA' per l’attuazione del progetto  

PON FSE “CODING & ROBOTICA @ SCUOLA”  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamen-

to delle aree disciplinari di base. Sotto Azione   10.2.2A Competenze di base. Codice Nazionale "10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-892”.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuo-

la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   CUP- I67I17000630006   
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto  Interministeriale  28 agosto 2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTI   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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VISTA la Circolare Prot. n. MIUR. Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017che si inserisce nel quadro 

delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto 

affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze 

di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una 

piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi 

sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30 ottobre 2018 di autorizzazione al finanziamento;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto   necessario avvalersi di figure di elevato profilo   

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2018 - del finanziamento   

autorizzato, adottata in data 26/11/2018 prot. n.5026 ; 

 

VISTO l'Avviso di selezione di personale interno Prot. 1931 del 06/05/2019 di questa Istituzione Scolastica 

cui conferire incarichi di tutors, coordinatore, valutatore, preposto ala pubblicità per l'attuazione del progetto 

PON FSE “CODING & ROBOTICA @ SCUOLA ;  

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro il termine previsto dall'avviso prot. n. 1931 del 

06/05/2019; 

VISTO il piano comparativo predisposto dalla Commissione istituita con nota prot. 2233 del 20.05.2019,  

verbale prot. n. 2241 del  20.05.2019;   

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie Provvisorie dei docenti TUTORS,  

COORDINATORE, VALUTATORE, PREPOSTO ALLA PUBBLICITA' cui assegnare i relativi 

incarichi per la realizzazione del progetto PON FSE "CODING & ROBOTICA @ SCUOLA - 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-892” :  

ESITO DEL BANDO 

Graduatoria provvisoria TUTORS,  COORDINATORE, VALUTATORE, PREPOSTO ALLA 

PUBBLICITA' 
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GRADUATORIA TUTORS 

 

TIPOLOGIA  MODULO CANDIDATI  

PUNTEGGIO 

Sviluppo del pen-

siero computazio-

nale e della creati-

vità digitale 

CODING E ROBOTICA 

PER LA SCUOLA PRI-

MARIA 

 

 

1)PIERRO RITA 

2)MILANO MARIA 

 

 

26 

17 

 

 

Sviluppo del pen-

siero computazio-

nale e della creati-

vità digitale 

ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA- CER-

TIFICAZIONE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1)FERRO RITA 

 

74 

 

Sviluppo del pen-

siero computazio-

nale e della creati-

vità digitale 

CREATIVITÀ DIGITA-

LE PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRI-

MO GRADO  

1)VISCIDO ROSARIO 16 

Sviluppo del pen-

siero computazio-

nale e della creati-

vità digitale 

 

 

ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA PER LA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

1)MORCALDI MAURILIA 

2) RUFOLO MARIO 
 

 

 

47 

24 

 

 

 

Competenze di cit-

tadinanza digitale 

 

IL CYBERBULLISMO 

PER LA SCUOLA SE-

CONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

 

1) PETOLICCHIO CARMELA  

 

 

57 

 

 

 

      Graduatoria Provvisoria COORDINATORE  

CANDIDATI PUNTEGGIO 

TROIANO ANNA 126 

     Graduatoria Provvisoria VALUTATORE  

CANDIDATI PUNTEGGIO 

PETOLICCHIO CARMELA 57 
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            Graduatoria Provvisoria PREPOSTO ALLA PUBBLICITÀ  

CANDIDATI PUNTEGGIO 

PALUMBO ALFONSO 19 

 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e 
successive modificazioni, è ammesso reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la graduatoria si ritiene definitiva e contro di essa è 
esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola 

www.icpontecagnanosantantonio.edu.it. 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Angelina Malangone 

                                                                                                            Firmato digitalmente  

http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/
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