PROGETTO PON n. 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200
CUP: J98H17000270001

Det. n. 38 / 2020
Prot. n. 2949 / 2020

Collegno, 21 febbraio 2020
All’Albo di Istituto

Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie provvisorie per esperti e tutor interni dei quattro
moduli del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200 (pensiero computazionale e
cittadinanza digitale) “Percorsi formativi di cittadinanza digitale” – Avviso prot. n. 2164/2020
del 7 febbraio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 2669 del 3 marzo 2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di ‘cittadinanza digitale’, a
supporto dell'offerta formativa” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale è stato
autorizzato il progetto presentato da codesta istituzione scolastica con il codice 10.2.2A-FdRPOCPI-2018-200 per l’importo complessivo di € 20.328,00;
VISTA la Determina n. 68/2019 del 12 aprile 2019 (prot. n. 3989/2019) con la quale il Dirigente
Scolastico ha assunto formalmente a bilancio E.F. 2019 nell’aggregato 03.04.01 delle entrate e
P.01.03 delle uscite il progetto PON identificato dal codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200;
VISTA la delibera n. 4 (prot. n. 3981/2019) del Consiglio di Istituto in data 14 marzo 2019, che
ratifica la variazione di bilancio;
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VISTA la determina n. 161/2019 del Dirigente Scolastico in data 29 novembre 2019 (prot. n.
12328/2019) con la quale è stato dato avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale –
esperto e tutor – per l’attivazione dei 4 moduli del Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200;
VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di esperti e di tutor interni per i quattro moduli del
progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200 (Pensiero computazionale e cittadinanza digitale)
“Percorsi formativi di Cittadinanza Digitale” prot. n. 2164/2020 del 7 febbraio 2020;
VISTO l’elenco dei partecipanti al citato Avviso per il reclutamento di esperti e di tutor interni dei
quattro moduli del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200 in data 19 febbraio 2020 (prot. n.
2818/2020)
VISTA la determina n. 36 (prot. n. 2819 / 2020) del 19 febbraio 2019, con la quale è stata
nominata la commissione per la valutazione delle candidature per il reclutamento di esperti e di
tutor interni dei quattro moduli del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature per esperti e tutor interni dei quattro moduli del
progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200 in data 20 febbraio 2020 (prot. n. 2937/2020);
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie per la figura di esperti e tutor interni dei quattro moduli del progetto PON
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-200.
Esperti

Codice modulo

97351

Titolo del modulo

Alfabetizzazione digitale

Nome dei candidati

Punteggio

1) Ragazzi Tiziano

53

2) Tommaso Marino

42

3) Butti Maurizio

33

1091960

1091964

1091965

Diritti e responsabilità in
internet, sicurezza

Lettura, scrittura e
produzione in ambienti
digitali

1) Ragazzi Tiziano

53

2) Butti Maurizio

33

1) Carollo Agata

76

2) Giustetto Patrizio

62

3) Butti Maurizio

33

4) Tommaso Marino

14

1) Ragazzi Tiziano

53

2) Butti Maurizio

33

Sicurezza informatica e reti

Tutor

Nome dei candidati

Punteggio

Titolo del modulo
Codice modulo

97351

Alfabetizzazione digitale

1091960

Diritti e responsabilità in
internet, sicurezza

1091964

Lettura, scrittura e
produzione in ambienti
digitali

1) Contino Maria
Concetta

53,5

2) Lupis Roberto

19

1) Lupis Roberto

58

2) Contino Maria
Concetta

53,5

1) Amerio
Giuseppina

59,5

1091965

Sicurezza informatica e reti

1) Contino Maria
Concetta

53,5

2) Lupis Roberto

19

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul
sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza

