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Oggetto: Pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA per l’ individuazione di n. 4 

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; 

 

VISTI I criteri di individuazione dei docenti esperti approvati dagli Organi 

Collegiali; 

VISTA la determina di costituzione e convocazione della commissione per la 

selezione dei docenti esperti, prot. n. 2264 del 04/06/2019; 

 

VISTO Il verbale della commissione, prot. n. 2273 del 04/06/2019, 

 

DECRETA 

 

 

 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie   per l’assegnazione dell’incarico di docente 

esterno  per i 4 moduli formativi del progetto “#scuolareale #scuoladigitale”; 

 

La presente disposizione, con le relative graduatorie in allegato, viene pubblicata all’albo e sul 

sito web della Scuola http://www.scuolacastiglione.edu.it in data 05 giugno 2019.  

Eventuali reclami  dovranno pervenire entro il 19 giugno 2019.  

Scaduto tale termine, esaminati eventuali reclami, si procederà all’approvazione e  

pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

 

http://www.scuolacastiglione.edu.it/
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