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Elenco partecipanti all’AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-
FSEPONSI-2018-1288 CUP: B67I18069840007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo sviluppo del pensiero logico 
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”; 
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28252 del 
30/10/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPONSI-2018-1288, con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (“Digiti…o no?” 
per un importo pari ad € 20.324,00; 
VISTO il Decreto dirigenziale prot.n.4210/u del 14/12/2018 di formale assunzione in bilancio, ai sensi 
del D.I. 44/2001, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma pari a € 20.324,00; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. 
VISTO l’avviso pubblico 04220/U del 14/12/2018 con il quale è stato invitato il personale dell’istituto 
a produrre entro le ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2018 apposita istanza corredata da curriculum vitae 
per ricoprire il ruolo di Tutor in riferimento al progetto in oggetto; 
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L’elenco dei docenti dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura come esperti e tutor per 
l’attivazione dei due moduli previsti dal progetto 10.2.2A - FSEPONSI-2018-1288 “A scuola si Scratch” 
e “Robotica a scuola”: 
 
 ESPERTI  TUTOR 
 Ferrara Pietro D’Urso Sebastiano 
 Comis Giuseppe Saele Maria Antonietta 
  Gaudioso Andreina 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                     
 Prof.ssa Sabrina Pettinato  

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


