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                                                                                                     Al sito web amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

Decreto n. 147 del 18/11/2019 

 
Oggetto: Decreto approvazione graduatoria provvisoria selezione Figure tutor ed esperto interno progetto “Nel 

mare digitale” nell’ambito del PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “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”. 

Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-93    CUP: H37I17000990006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “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”; 
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 3/01/2016;   
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.22 del 30/03/2017 e n.18 del Consiglio di 
Istituto del 06/04/2017 di adesione al progetto suddetto;  
Visto l’inoltro del Piano in data 17/05/2017 con nota prot. 13285;  
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30/09/2020;  
Visto il decreto del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge n.107/2015; 

Visto il decreto n.88 di assunzione in bilancio del Pon FDRPOC-PI- 2018-93 prot.3330 del 22.11.2018 

approvato con delibera n.12 dal Consiglio di Istituto del 22.11.2018; 

Visto l’inserimento nel Ptof del Pon FDRPOC-PI- 2018-93 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

dal titolo “Nel mare digitale…” con delibera n.25 del Collegio dei Docenti del 22.11.2018; delibera n.13 del 

Consiglio di Istituto del 22.11.2018; 

Visti i criteri di selezione tutor, esperti, referente per la valutazione e figure aggiuntive approvati con delibera 

n.26 del Collegio dei Docenti del 22.11.2018; 

Vista la delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 22.11.2018 di approvazione dei criteri di selezione tutor, 

esperti, referente per la valutazione e figure aggiuntive; 

Vista la comunicazione da parte dell’Ufficio IV Autorità di Gestione – Pon per la scuola Area Gestione ed 

Attuazione Interventi – FESR- FSE assunta a prot.n.3244 del 16.11.2018; 

Vista la propria nomina in qualità di RUP prot.n.207 del 17.01.2019; 

Vista la necessità di reperire le figure professionali per l’espletamento degli incarichi nell’ambito del PON 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-93 dal titolo “Nel mare digitale”, 

Vista la determina selezione interna prot.n.302 del 24.01.2019; 
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Considerato che come da avviso prot.n. AOODGEFID/28238 del 30.10.2018 la chiusura dell’intero progetto 

su piattaforma GPU è prevista entro il 30.09.2020 con possibilità di attivazione di un modulo nell’a. s. 2019.20 

(come da successiva comunicazione dell’ADG assunta a prot.n.3244 del 16.11.2018); 

Visto l’avviso prot.n.3763 del 07.11.2019 selezione interna tutor; 

Visto l’avviso prot.n.3762 del07.11.2019 selezione interna esperto; 

Vista la nomina della commissione tecnica prot.n.3828 dell’11.11.2019; 

Visto il verbale della commissione tecnica prot.n.3915 del 15.11.2019   

 

DECRETA 

 

ART.1 - le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

ART.2 - è approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica (www.ic2asti.it), in data odierna, 

costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria per il reclutamento delle 

figure professionali in premessa; 

ART.3 - è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito 

dell’istituzione scolastica, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere 

disposte da questo Ufficio. Decorso detto termine, l’elenco dei selezionati diverrà definitivo ed avrà validità 

per il periodo di realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-93; 

ART.4 -  il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna sul sito 

web www.ic2asti.it e nella sezione dedicata ai PON.  

  

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Dott.ssa Rosa Savarese 

Documento firmato digitalmente 
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