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Oggetto: Verbale conclusivo del procedimento di selezione di TUTOR, ESPERTI, VALUTATORE, 
COLLABORATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO. 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
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 Legislativo 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 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/12/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato del progetto “Cittadini consapevoli” Codice: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-1288; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017; 
VISTA la delibera prot. n. 4214/U del 14/12/2018  con cui il D. S. di questa Istituzione, prof.ssa Sabrina 
Pettinato, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per PON 2014/2020 - Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “Digiti…o no?” ammesso a finanziamento per un 
importo pari a € 20.324,00 con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28252 del 30/10/2018; 

SCUOLA MEDIA RAFFAELLO SANZIO - TREMESTIERI - C.F. 80021700879 C.M. CTMM06700R - SEGR - ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMO GRADO R. SANZIO

Prot. 0000105/U del 10/01/2019 12:36:10

mailto:ctmm06700r@istruzione.ii


 
 
VISTO l’avviso pubblico 4222/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 ed Esperto in riferimento ai progetti in oggetto; 
VISTO l’avviso prot. N. 4221/U del 14/12/2018 on 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 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
VISTO l’avviso prot. N. 4221/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 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
VISTO l’avviso prot. N. 4219/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 assistenti amministrativi e collaboratori scolastici nell’ambito del PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri 
di valutazione predefiniti;  

DICHIARA 
 

LA CONCLUSIONE 
 
delle procedure inerenti la Selezione del Personale interno per l’assegnazione dell’incarico come appresso 
specificato: 
 
DOCENTE ESPERTO INTERNO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  

MODULO DOCENTE 

“A Scuola con Scratch” Ferrara Pietro 

 
DOCENTE TUTOR INTERNO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  

MODULO DOCENTE 

“A Scuola con Scratch” Saele Maria Antonietta 

 
DOCENTE ESPERTO INTERNO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  

MODULO DOCENTE 

“Robotica a scuola” Comis Giuseppe 

 
DOCENTE TUTOR INTERNO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  

MODULO DOCENTE 

“Robotica a scuola” D’Urso Sebastiano 

 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  

PROGETTO DOCENTE 

“Digiti…o no? Fino Eugenio 

 
PERSONALE COLLABORATORE INTERNO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  

PROGETTO DOCENTE 

“Digiti…o no? Cucinotta Marco 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA  



 
 

PROGETTO DOCENTE 

“Digiti…o no? Pocina Giovanni 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         
Prof.ssa Sabrina Pettinato  

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


