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Agli atti 
OGGETTO: Decreto assegnazione  incarico tutor interni all’istituzione scolastica da impiegare per il 

progetto formativo PON PON  “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
- 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” 

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

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

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”, nonché le 

relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.).  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della 

L.13 luglio 2015, n.107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il 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. 2669 del 03/03/2017. 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono state pubblicate le  graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici relative all’Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 
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VISTA la nota del M.I.U.R. prot n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale si autorizza l’attuazione del 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57-@@@Impara digitale 

VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 2 del 03/04/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 20 aprile  2017, 

con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON 

FSE 2014-2020, di cui all’Avviso 2669 del 03/03/2017  

VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 44008 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale. 

VISTO il decreto Prot. 1522 A9p del 20/02/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera 

adottata dal Consiglio di Circolo in data 12/03/2019  con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2019 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal 

relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio 

dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/11/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto . 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti  del 26/03/2019 nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  
VISTO la Delibera del Consiglio di Circolo  del 26/03/2019 con la quale è stata  deliberata l’approvazione 
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e figure di supporto. 
VISTO l’avviso di selezione per il reperimento delle figure professionali di TUTOR  (PROT.2944 A7a del 10 
/04/2019) 
VISTA la convocazione della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO MARSCIANO da impiegare in attività di tutoraggio (Prot. N.3453 A7l del 

06/05/2019) 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di tutor d’aula per il 

progetto in oggetto  prot. n° 3589 A7l del 08/05/2019  

VISTO  il decreto di pubblicazione graduatorie per il reclutamento di tutor Prot. 3731 a7A del 10/05/2019 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso alla graduatoria pubblicata 

VISTO  il verbale del DS di assegnazione tutor interni ai moduli  prot. 4116  

DECRETA 
L’assegnazione dei tutor ai moduli del progetto @@@Impara digitale” così come riportato nella tabella 

sottostante. 

PON  “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma della lettera di incarico                                                                                                                       
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pace Giovanni  
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

TITOLO DEL PROGETTO:” @@@Impara digitale 
DESTINATARI  TEMPI  ORARIO  DURATA TITOLO MODULO  PLESSO DI 

REALIZZAZIONE 
DEL MODULO 

  TUTOR 

Alunni cl. 1ª-2ª- 3 ª 
PL. Spina e San 
Biagio   

Dal 10 al 21 Giugno 
2019 

9:00 – 12:00 30 h M 1 Pensiero computazionale 
e creatività digitale 

SPINA CIMBALO  
CARMELINA  

Alunni cl. 1ª-2ª- 3 ª Dal 10 al 21 Giugno 
2019  

9:00 – 12:00 30 h M 3 Pensiero computazionale 
e creatività digitale 

IV NOVEMBRE PIATTINI  
DANIELA  

Alunni cl. 4ª e 5ª Dal 10 al 21 Giugno 
2019 

9:00 – 12:00 30 h M4  Pensiero computazionale 
e creatività digitale 

IV NOVEMBRE  
DIGIPASS 

RAGO 
CARMELA  

Da definire Ottobre/Dicembre 
2019 

Da definire 30 h M2 Pensiero computazionale 
e creatività digitale 

SPINA  CIMBALO  
CARMELINA 

Da definire Ottobre/Dicembre 
2019 

Da definire 30 h  M5 Pensiero computazionale 
e creatività digitale 

IV NOVEMBRE  STAFFICCI 
PAOLA 


