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Oggetto: Nomina e convocazione  commissione individuazione docenti  esperti esterni 

-  PON FSE - Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017  - 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 – 

Azione 10.2.2  - Titolo progetto : “#scuolareale #scuoladigitale” Codice: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-958  - CUP J97I18000810006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTA Avviso Prot. 2669 del 03 marzo 2017  - 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 – 

Azione 10.2.2; 

VISTA la lettera di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 

2018,  della proposta progettuale  “#scuolareale #scuoladigitale”, 

presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di €  24.787,50; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  
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VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 27 del 30/03/2017 ( verbale n. 7) e 

del Consiglio d’Istituto n. 60 del 05/04/2017 ( verbale n. 14) con cui è 

stata approvata l’adesione della scuola all’ avviso Prot. 2669 del 03 marzo 

2017  - 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 – Azione 10.2.2 

VISTA la delibera n. 5 del 13/12/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “#scuolareale 

#scuoladigitale”; 

 

VISTA la formale presa d’atto ed inserimento del progetto nel PTOF 2019/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 128 del 31/10/2018 di approvazione 

del PTOF triennio 2018/2019; 

 

VISTO l’avviso  di selezione ad evidenza pubblica per la individuazione di n. 4 

docenti formatori per la realizzazione del progetto“#scuolareale 

#scuoladigitale”, prot. n. 2076 del 21/05/2019; 

 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che 

hanno presentato istanza per il conferimento degli incarichi di esperti 

formatori  per i 4 moduli formativi previsti dal progetto; 

 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato, 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

DETERMINA 
 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita: 

Magaraci Maria – Dirigente Scolastico. 

Chetti Liuzzo – DSGA con funzione di membro della commissione e segretario verbalizzante. 

Carroccio Basilia -  Assistente amministrativa.  

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell’avviso. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno 

verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, 

con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

Art. 3 

La seduta della Commissione è convocata per il giorno 04 giugno 2019 alle ore 17.00 presso la  

sede centrale della S.S.P.G. “L. Castiglione” di Bronte. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo 

on line sul sito internet della scuola.  
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