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All'Albo on line dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto Sezione dedicata 
Agli atti 

 
 
 

 
 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di  Tutor, Esperti (interni ed esterni) e Referente 

Valutatore   da impiegare nelle attività del progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
10.2.2A “Competenze di base”.  
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1166                     CUP: H49E18000210001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 2669 del 03 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale” a supporto dell’offerta 

formativa; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il Decreto di assunzione a  Bilancio (Prot.n 2021/VIII.1 del 22/05/2019) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 

VISTO          l’Avviso interno prot 2036 del 23/05/2019 relativo all’individuazione di n. 2 tutor per i Moduli :         
Programmare giocando” e “Piccoli programmatori” 

 
VISTO          l’avviso interno prot 2037 del 23/05/2019 relativo all’individuazione di n.4 esperti per tutti i 

moduli del Piano 
VISTE           le candidature presentate e considerata l’ammissibilità delle stesse  

 
 

DECRETA  
 
- L’individuazione dei seguenti docenti cui affidare l’incarico di Tutor ed esperti interni relativamente al 

progetto  Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1166                     CUP: H49E18000210001 
-  

1) Docenti  Tutor 
 

 
 
 

2) Esperti Interni  
 
 
 
 
 
L’assenza di candidature di esperti interni per gli ulteriori moduli previsti dall’avviso prot 2037 del 
23/05/2019 
 
 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.gov.it, nella sezione dedicata e in quella Albo on 
line della graduatoria provvisoria tutor ed esperti interni per i percorsi indicati. Le suddette graduatorie, 
affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmoiano.gov.it, hanno valore di notifica agli interessati che 
potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione . 
Passati i 7 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale 
collocato in posizione utile nella  graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in base alle esigenze  
definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte 
dell’Istituto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

Viscariello Caterina “Programmare giocando” 

Stefanizzi Claudia “Piccoli programmatori” 

Sellitto Maria Raffaela “Programmare giocando” 
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