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Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 
Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 
e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 
PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT                                                                                  

Marsciano, 22/05/2019 

Prot.  n° 4128/A7a 

                                                                                                  All'Albo 
                                                                                                   Agli atti 

                                                                                                      Al sito web 
                                                                                                                         Amministrazione trasparente 

 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico “Figure di supporto” n.1 referente della valutazione e n.1 
delegato del ds a supporto del DS  e del DSGA   da impiegare nelle attività del progetto  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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-cazione 
amministrativa"; 
 VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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 
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– 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 
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 di personale interno cui conferire incarichi di DELEGATO DEL DS A SUPPORTO     
DEL     DS E DEL DSGA e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del  PON “Pensiero computazionale 
e cittadinanza digitale ” PROT.3150 A7a del 19/04/2019 
VISTA   la determina Prot. N. 3453 A7l del 06/05/2019 con la quale è stata convocata la Commissione   
giudicatrice .  
VISTO   il verbale della suddetta commissione relativamente alle candidature pervenute  PROT.3589 A7I  
del 08/05/2019 
CONSIDERATO CHE, essendo pervenute candidature in numero pari alle figure richieste, non essendoci 
quindi possibilità di ricorso, le graduatorie sono da intendersi definitive  
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria Prot. 3843 A7a del 13/05/2019 
 

DECRETA 
 Di attribuire l’incarico di DELEGATO DEL DS A SUPPORTO DEL DS E DEL DSGA e REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE come segue: 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO  NOMINATIVO  

DELEGATO DEL DS A SUPPORTO DEL DS E DEL DSGA MONDI LEOPOLDA  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  CIMBALO CARMELINA  

 
Al presente decreto seguirà immediata nomina 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   PROF. Giovanni Pace  

firma autografa omessa ai 

 sensi dell'art. 3 del 

 D. Lgs. n. 39/1993 
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