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“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. TITOLO PROGETTO:MI 
TUFFO…NELLA RETE CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-455 
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NOMINA COMMISSIONE 

 
Vibo Valentia, 09/11/2019 

SELEZIONE PERSONALE TUTOR INTERNO 
Avviso Interno Prot. 0004005 del 11/10/2019 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti perl’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017- Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle  competenze 
di  “cittadinanza  digitale”, Asse I- Istruzione- Fondo  sociale europeo (FSE),  obiettivo specifico  10.2- Azione 
10.2.2 sottoazione 10.2.2 A “Competenze di base” 
VISTA la candidatura n. 49718 inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2017 per la realizzazione del 
progetto “Mi tuffo…nella RETE”…comprendente i Moduli: Code your game 1, Code your game 2, 
Protagonisti del web 1, Protagonisti del web 2 , Protagonisti del web 3; 

VISTA l’autorizzazione progetto PON FSE codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-455 di cui alla  
nota MIUR Prot. AOODGEFID-28246 del 30/10/2018 con un impegno di spesa complessivo di € 24.993,60; 
VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n. 9 del Consiglio d’Istituto del 21 Dicembre 2018; 
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VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento n.83 del 10/12/2018 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTO il d. lgs 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che“l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti. 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 129/2018; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 27 /11/2016 e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 n.4 
relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 8/9/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n4 
del23/10/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 
Gestione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre 2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 
Gestione; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni 
operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTA la Delibera N.4 del 26/3/2018 del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei criteri di 
selezione del personale progetti PON FSE; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni 
operative – Informazioni e pubblicità; 
VISTA la Delibera N.4del 26/3/2018del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei criteri di selezione 
del personale progetti PON FSE; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Tutor Interno, per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

 

MODULO TITOLO ORE TIPOLOGIA DESTINATARI 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della creatività 
digitale. 

Code Your 
Game 1 

30 N.1 ESPERTO 19 Alunni 
Primaria Primo 
Ciclo 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della creatività 
digitale. 

Code Your 
Game 2 

30 N.1 ESPERTO 19 Alunni 
Primaria Primo 
Ciclo 

Competenze di 
cittadinanza 
digitale 

Protagonisti 
del web 1 

30 N.1 ESPERTO 19 Alunni 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Competenze di 
cittadinanza 
digitale 

Protagonisti 
del web 2 

30 N.1 ESPERTO 19 Alunni 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Competenze di 
cittadinanza 
digitale 

Protagonisti 
del web 3 

30 N.1 ESPERTO 20 Alunni 
scuola 
secondaria di 
primo grado 



VISTO l’Avviso Interno per la selezione di Tutor Interni Prot. 0004005 del 11/10/2019 
RITENUTA necessaria la costituzione di una Commissione appositamente nominata per la valutazione delle 
candidature pervenute in riferimento all’Avviso Prot. 0004005 del 11/10/2019 

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

 
DETERMINA 

Che la Commissione per la Valutazione delle candidature per l’Avviso in epigrafe è così composta : 

Presidente :D.ssa Tiziana Furlano in qualità di Dirigente Scolastico 

Componenti :  Ass.  Amm.va Marcellino Annunziata 

Ass. Amm.va Restuccia Caterina 

 
La suddetta Commissione avrà il compito 

- Verificare la corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso; 

- Valutare le domande pervenute con i relativi curricula secondo i criteri definiti nell’Avviso stesso; 

- Predisporre gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti con successiva attribuzione 

del punteggio ai titoli valutabili; 

- Predisporre la graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 

espressi nel relativo Avviso pubblico. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Tiziana Furlano 

Firma autografa omessa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n 39/1993 
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