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Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n.9952,del 17dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale” per lo Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale” FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse I – Istruzione-FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A “Competenze di
base”
la candidatura n. 38091 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26.09.2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
definitive del Progetto in oggetto;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24.10.2018 con la quale l’Autorità di gestione ha dato
comunicazione dell’avvenuta autorizzazione del progetto PON 10.2.2A – FSEPON-PU-2018- 684 per un
importo di € 24.993,60;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 dell’Autorità di Gestione con la quale è stato
formalmente autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto FSEPON-PU-2018-684 “Cittadini
Digitali”;
il decreto prot. 5747 del 06/11/2018 di assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n.32 del 27/04/2017, relativa all’approvazione dei progetti PON;
la delibera del Collegio Docenti del 15/05/2017 relativa all’approvazione dei progetti PON;
le indicazioni operative inerenti le informazioni e la pubblicità;
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;
le disposizioni dell’Autorità di Gestione in merito alla selezione di esperti e tutor;
Il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
l’art.52 c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa dei seguenti Moduli:
Gli avvisi prot. 5775 - 5776 e 5777 del 07/11/2018 rivolti al personale interno all’istituzione rispettivamente
per il reclutamento di TUTOR, ESPERTI e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando
Il verbale della Commissione giudicatrice
Le risultanze delle valutazioni
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DECRETA
La pubblicazione in data odierna all’albo e sul sito web www.icmarconimichelangelo.edu.it , delle allegate
graduatorie provvisorie dei docenti TUTOR, ESPERTI e REFERENTI PER LA VALUTAZIONE.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 7 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso ricorso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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