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OGGETTO: l’Avviso pubblico PON FSE prot.n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

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

dell’offerta formativa. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione 

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

 

 

Titolo progetto: “Labo Code” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006 

Modulo:  Io Digitale 

 

 
DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEI DOCENTI ESPERTI INTERNI  

“Labo Code” 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

Vista  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 

Vista  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 sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

Visto  il Regolamento di Contabilità Decreto n. 129/2018; 

Visto  l’Avviso pubblico PON FSE prot.n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
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dell’offerta formativa. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A - 
Competenze di base. 

Vista  la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018; 

Vista  la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 29/06/2018 che ha stabilito i criteri di comparazione dei 
curricula degli esperti ed esperti madrelingua, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del Decreto 
Interministeriale n. 44 del 2001; 

Vista  la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 3/07/2018, che ha stabilito i criteri di comparazione dei 
curricula con relativo punteggio;  

Visto  il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con nota prot. n. 
3738/2018 del 07/11/2018; 

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

Vista  la delibera n. 36 del Collegio Docenti del 16/05/2019 che ha autorizzato l’inserimento del piano 
“Labo_Code” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006, nel PTOF a.s. 2018-19 di 
questa Istituzione scolastica; 

Visto  che in data 16 maggio 2019 con delibera n. 36, il Collegio Docenti ha deliberato di dare priorità 
all’avvio dei moduli App_Coding e CodiAmo; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 16/05/2019; 

CONSIDERATO che al 30/09/2019 si sono realizzati due moduli App_Coding e CodiAmo, e sono da realizzarsi 
i moduli Digitally correct e Io Digitale entro il 31/08/2020, come da nota dell’Autorità di Gestione 
prot. DGEFID/4496 del 18/02/2019; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura dell’ESPERTO; 

Vista  la determina dirigenziale prot. n. 53 del 07/01/2020; 

Visto  l’AVVISO DI SELEZIONE INTERNO prot. n. 54 del 07/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI 
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-
2020: "Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 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. 156 del 14/01/2020; 

Vista  la graduatoria definitiva prot.n.588 del 29/01/2020; 

Vista la non disponibilità dell’esperto prof. Pietro Rubino acquisita agli atti al prot.4088 del 28/09/2020 

Visto l’avviso interno di selezione esperti prot.n. 4125 del 28/09/2020 

Vista la candidatura pervenuta d parte del prof. De Bari Gaetano acquisita al prot.n. 4242 del 03/10/2020 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo e sul sito web www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it dell’Istituto della graduatoria  
provvisoria per l’individuazione della figura dell’ESPERTO interno  per il modulo Io Digitale del PON FSE 
“Labo_Code!” 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-893 - CUP: H58H17000300006.  
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Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


		2020-10-06T16:16:37+0200




