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Prot. N. 3218 A7l                                                                                                     Marsciano, 29/04/2019 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

OGGETTO: Verbale del DIRIGENTE SCOLASTICO  per l’esame della candidatura presentata in 

risposta all’avviso  di selezione PROT.2938 A7a del   10/04/2019 - Acquisizione disponibilità di due 

docenti interni componenti la Commissione per la valutazione di tutte le candidature inerenti i seguenti 

PROGETTI PON: 

 

• ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

TITOLO PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del 

nostro p@trimonio” 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 

CUP: C67I17000520007 

• “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

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” 

 Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

 Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

 

In data 29/04/2019, alle ore 16:00, presso l’ Ufficio di Presidenza della Direzione Didattica 1° 

Circolo Marsciano, il DIRIGENTE  SCOLASTICO, così come previsto nel testo delle Linee Guida  

PON 2014-20, effettua la valutazione dei titoli delle uniche  due domanda pervenuta entro il 

termine utile stabilito dal suddetto avviso. 

Risultano pervenute le seguenti candidature: 

1) ALESSANDRI DANIELA assunta agli atti con prot. 3101 il 17-04-2019 

2) D’ORONZO LUISA assunta agli atti con prot. 3128 il 18-04-2019 

 



Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dai candidati, il DIRIGENTE 

SCOLASTICO ritiene di validarle in quanto i curriculum vitae delle candidate sono congrui 

rispetto alle esigenze professionali necessarie per svolgere il ruolo richiesto.  

Considerato che sono pervenuta n°2 candidature come richiesto dall’avviso, non si procede alla 

definizione di una graduatoria , ma direttamente all’attribuzione dell’incarico.  

 

Considerato che, come da avviso di selezione, l’incarico prevede la prestazione di CIRCA 40 ore 

eccedenti l’orario di servizio per ogni docente, verranno equamente distribuite come da tabella 

sottostante: 

DOCENTE INCARICATO  ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-

UM-2018-43 

“Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza digitale” 

Codice Progetto  

10.2.2A-FdRPOC-

UM-2018-57 

 

TOTALE  

ALESSANDRI DANIELA  CIRCA N° 20  CIRCA N° 20 Circa  40 

D’ORONZO LUISA  CIRCA N° 20 CIRCA N° 20 Circa  40 

 

Il presente verbale  sarà  pubblicata sul sito www.primocircolomarsciano.edu.it, acquisito agli atti  

 

Letto, sottoscritto e approvato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Pace 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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