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TITOLO DEL PROGETTO
“COMPUT@RE E RIGENER@RE”

Peccioli, 31 maggio 2019
All’Albo
Agli atti
Al sito internet
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva n. 2 figure di personale docente interno come
TUTOR progetto PON FSE - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-39.
Denominazione progetto: COMPUT@RE E RIGENER@RE. – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero computazionale, 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”. Moduli progettuali:
“Dalla tradizione orale alla narrazione digitale” PRIMARIA PECCIOLI e “Dalla tradizione
orale alla narrazione digitale” PRIMARIA PALAIA/FORCOLI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018, con la quale è stata comunicata a questa
Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-39;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 13/01/2016 e successive modificazioni e
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integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18
– 2018/19;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 17/12/2018 con cui e’ stata approvata la
revisione annuale al PTOF dell’Istituto;
VISTO il Regolamento interno per la selezione di esperti interni/esterni per le attività formative
presenti nel PTOF e nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
37/2018;
PRESO ATTO dell’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica
per l’Esercizio Finanziario 2018, con nota prot. n. 5835 del 17/12/2018;
RILEVATO che in data 10/05/2019 è stato emanato avviso di selezione per n. 2 figure di
personale docente tutor interno progetto PON avviso 2669/2017;
PREMESSO che nel citato avviso di selezione risulta essere riportato che gli aspiranti all’incarico
devono effettuare una scelta tra i due moduli attivabili nel mese di giugno 2019, essendo i medesimi
programmati in contemporanea;
CONSIDERATO che nella data prevista dall’avviso di selezione citato in precedenza risultano
essere pervenute all’ufficio protocollo dell’Istituto n. 2 domande da parte di docenti interni, recante
le caratteristiche descritte nel citato avviso e assunte a protocollo con n. 2292/2019 e con n.
2323/2019;
ACCERTATA la validità dei requisiti di partecipazione alla selezione, con le modalità descritte nel
citato avviso, da parte dei due aspiranti che risultano aver prodotto domanda nei termini;
VISTA la propria determina di pubblicazione della graduatoria provvisoria di TUTOR INTERNO
prot. n. 2433 del 22/05/2019;
CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato avverso la suddetta graduatoria entro i
cinque giorni dalla data di pubblicazione;
DECRETA
la pubblicazione della presente graduatoria definitiva di merito relativa a n. 2 figure di TUTOR
INTERNO per il progetto in oggetto.
n
1
2

Cognome e Nome
Bagatti Vera
Pantani Francesca

Modulo
Primaria
Peccioli

X

Modulo
Primaria
Forcoli/Palaia

n. prot

Punti

X

2292
2323

18
25

Il Dirigente scolastico
dott. Gianluca La Forgia
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