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Prot. N.  4114  A 7 m                                                                                                                   Marsciano, 21/05/2019 

Ai membri della commissione 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
OGGETTO:  Convocazione Commissione  per la selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi 

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 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, alunni  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,alunni   
e figure di supporto. 
 

 
VISTE le procedure di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON 

10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 - TITOLO: @@@Impara digitale 

 
PLESSO IV NOVEMBRE  
 

 TITOLO MODULO “M 3 Pensiero computazionale e creatività digitale” DESTINATARI Alunni cl. 1ª-2ª- 3 ª Prot. N 3221 A7a 
del 29/04/2019 nella quale veniva fissato  entro e non oltre le ore 12.00 del 11 /05/2019 il termine per la 
presentazione delle candidature 

 

 TITOLO MODULO “M4  Pensiero computazionale e creatività digitale”DESTINATARI Alunni cl. 4ª e 5ª Prot. N. 3229 A7a del  
29/04/2019 nella quale veniva fissato  entro e non oltre le ore 12.00 del 11 /05/2019 il termine per la 
presentazione delle candidature 
 

VISTO il decreto di rettifica del DS   per mero errore materiale per le istanze presentate fuori termine  

PROT. 3940/A7a del 15/05/2019 

 
 
PLESSO DI SPINA  E SAN BIAGIO DELLA VALLE  
 

 TITOLO MODULO  “M 1 Pensiero computazionale e creatività digitale” DESTINATARI Alunni cl. 1ª-2ª- 3 ª Prot. N 3242 
A7a  del  29/04/2019 nella quale veniva fissato  entro e non oltre le ore 12.00 del 11 /05/2019 il termine per 
la presentazione delle candidature. 
 
 

RITENUTO necessario per l’espletamento delle procedure in questione, la convocazione della Commissione 
incaricata con decreto Prot. 3251 A7a del 29/04/2019, per determinare gli alunni da iscrivere ai relativi moduli  

CONVOCA 

 la Commissione per la valutazione delle domande pervenute per le procedure in premessa, composta dal 
sottoscritto e dai seguenti componenti  



• Sig.ra Daniela ALESSANDRI -docente  

• Sig.ra Luisa D’ORONZO- docente 

 I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati negli avvisi. Tutte le attività della 
Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle graduatoria. 

 La Commissione si riunirà il giorno di mercoledì  22  maggio 2019, alle ore 15:30 presso l’Ufficio di Presidenza. 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              PROF. GIOVANNI PACE 
   firma autografa omessa ai sensi  

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


