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All’albo online  
         Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DOCENTE/ESPERTO  nell’ambito del  
modulo della scuola PRIMARIA   per la realizzazione dei moduli didattici ROBOTICA E 
CREATIVITA  DIGITALE  relativi al Progetto PON-FSE – Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28  
3^ Modulo  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Prot.n 2669 del 03/03/2017. 
- CUP: B87I19000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPR del 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
 scolastiche “; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il C.C.N.L. siglato in data 29/11/07; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTI il PTOF d’Istituto; 
VISTO quanto deliberato dagli OO.CC.; 
VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 sul potenziamento delle  
                   Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  
                   scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2.2 
VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione  
 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia  
 comunitaria per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA la candidatura presentata con n. 991030;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 acquisita a protocollo dell’Istituto con n. 

12650 del 14.11.2018 con cui viene formalmente comunicata  l’autorizzazione all’avvio del 
progetto presentato dal titolo “Giocando si impara fare per apprendere , apprendere per fare” – 
codice 10.2.2A-FdR-POC-MA-2018-28  

VISTA  la necessità utilizzare docenti/esperti per la realizzazione dei moduli didattici previsti a 
progetto; 



VISTO   l’avviso prot.n. 12357  del 26.11.2019 per il reperimento di DOCENTE/ESPERTO i tra il 
personale dell’ISC Nord  per la realizzazione dei moduli didattici relativi al progetto 
’“Giocando si impara fare per apprendere , apprendere per fare” – codice 10.2.2A-FdR-POC-
MA-2018-28 

VISTE le candidature pervenute da parte del personale interno dell’I.C da parte della doc.Danza 
Maria Rosaria  per il Modulo della Scuola PRIMARIA  

VISTO        il verbale prot.n. 12798 del 5.12.2019772 del  21.2.2019  e le tabelle di valutazione allegate  
VISTA  la graduatoria pubblicata con prot.n. 12832 del  6.12.2019 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami  
 

DECRETA 
la graduatoria definitiva relativa alla selezione di  ESPERTO   per la realizzazione del progetto:  

PON-FSE – Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28 Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
 
 nei seguenti moduli didattici: 

 

Da una  cosa nasce un’idea allievi primaria primo ciclo – ( 30  ore)di  Robotica e Creatività Digitale   

Posizione Candidato 

Esperienza 

didattica e/o 

professionale 

(A) 

Partecipazion

e a progetti 

coerenti 

(B) 

Certificazioni e 

competenze 

informatiche 

 (C) 

 

Punteggio 

TOTALE 

1 DANZA MARIA 
ROSARIA  

45 13 10 68 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo.  
Avverso la predetta determina è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica. 
L’Amministrazione scolastica può provvedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.  
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito dell’Istituzione scolastica 
 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Carosi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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