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S. S. S, di I Grado Gotugno - Carducci - Giovanni XXlll
Via S.Ten.\fitolppedico, 11 -7úú37 RUVO Dl PUGLIA (BA)

Tel.lfax 0803611009
Cod. Mecc. BAlfi illz8f 007 - Cod. Fisc. : 93423330729

sito web: wwwcotugnocarduccigiovanni23.edu-it

Prot.n. 2594/2A19 Ruvo di Puglia,07 Giugno 2019

Ai Docenti
AI DSGA
Al Sito web delia Scuola
Am m inisirazione traspa rente
Sez. PON
Agliattidel progetto

OGGETTO: l'Awiso pubblico PON FSE prot.n. 2669 det O3|O3 2OL7 per lo svilupoo del pensiero

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto

de!!'offerta formativa. - Asse | - lstruzione - Fondo Soeiale Europeo {FSE) - Obiettivo Speeifieo Obiettivs

Speeifico i0.2 Migiioramento deile conrpeienze chiave degii ailievi - Aziorre LA.Z.2 - Azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base.

Titolo progetto: "Lahe-Code" - Codice progetto: 10.2.2A'FSEPON-PU-2018-893- CUP: H58H17fi1O30m06

DECRETO DI PUBELICAZIONE DELTA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI DOCENTI ESPERTI INTERNI

Visto

Vista

Vista

"Labo-Code10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H1700O30fi'05

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

il Programma Operativo Nazionale 20041T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento";

la nota det MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di impono inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato

che l'lstituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale

interno o esterno;

la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal

fondo sociaie eui'opeo neil'ambito ciei programmi operativi nazionaii iP.O.N.i;

il Regolamento diContabilità Decreto n. 129/2018;Visto
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Visto l'Awiso pubblicoPoN FSE prot.n. 2669 del ${A3l7Bl7 per lo sviluppo del pensiero

computazionalg della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto
dell'offertaíormativa. - Asse i - istruzione - Fonrio Sociaie Europeo ifSEi - Obiettivo Specifico
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 19.2.2 -

Azioni di integrazione e potenziamento deile aree disciplinari di base- Sottoazione10.2.2A -

Competenze di base.

Vista la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID128250 del30/10/2018;

Vista la delibera n. 41 del Collegio Docenti del29106/2018 che ha stabilito i criteri di comparazione dei
curricula degli esperti ed esperti madrelingua, con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del
Decreto IntermÍnisteriale n. 44 del 2001;

Vista la delibera n.35 delConsiglio di lstituto del3lO7l2O18, che ha stabilito icriteridicomparazione dei
curricula con relativo ounteggio;

Visto il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con nota prot. n.
37 3&l zaLa det o7 / tU 2aL8;

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;

Vista fa defibera n. 36 del Coffegio Docenti del 76/A5/2819 che ha autorizzato f inserimento del piano

"Labo_Code"-10.2.2A-FSEPON-PU-20i8-893 - CUP: H58Hi70ú0300006, nei PTOF a.s. 20L8-19 di
questa lstituzione scolastica;

Considerato che per l'attuazione dei percorsi previstiè richiesta la figura dell'ESPERTO;

vista la determina dirigenziale prot. n.22L7l2BL9 del22la5l2a19;

visto l'Awrso Dr sELEzroNE TNTERNO pror. n. 2278120t9 del 22t0512019 PER rL RECLUTAMENTO
DOCENTI ÈSPERTI INTERNI NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 2014-2020: ''- Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2O2Al- "Awiso pubblico 2569 det $/ASIZA17 per lo sviluopo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto
dell'offerta formativa. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo {FSE}- Obiettivo Specificc 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione L0.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione10.2.2A - Competenze di base;

Vista l'istituzione della Commissione di valutazione delle candidature dei docenti ESPERTI INTERNI,
prot.n. ?36gl20Lg ciel 31/05/2019;

Vista la valutazione delle stesse domandepervenute per la selezione e il reclutamento del docente Esperto per i
moduli App_Coding e CodiAmo del progetto poN FsE 2ot4-2a29'1labo_Code" - Codice progetto:
10.2.2A-FSEPoN-PU-2018-893 - CUP: H58H 17000300006;

Visti il decreto e la graduatoria prowisoria del docente Esperto interno dei moduli
App-eodingeeodiAmodel progetto PON FSE 2Ot4-2O28 "Labo-Code' - esdice progetto: tQ.2.2A-
FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H170@300006, pro1.n.236412019 del 3L{O5!70L9;
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S. S. S. di I Grado Gotugnc - Carducci - Giovanni )Oilfi
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Tel./fax 080S11009
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sito reb: wwwcotug*omrda*igiovanni?3.du.it

Considerato che non sono pervenuti ricorsi awerso Ia suddetta Graduatoria prowiscria;

DISPONE

la pubblicarione all'alba e sul site web www.cotusnocarduccisiovanni23.edu.it delllstituta della
graduatoria definitiva per l'individuazione della figura del docente ESPERTO I$FFRNO per i moduli
App_Cúitrg" e C&ífilm del progetto PON FSE *Labo_Codd 18.2.2A-FSEPON-Pu-2018€93 - CUP:
H58H17000300006.

Scolastico


