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Decreto approvazione graduatorie definitive
per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di Docenti Esperti interni e
Docente Tutor interno per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al seguente
progetto:
1) Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018- 852 “Tutti in rete … ma senza caderci!”
(Pensiero computazionale e cittadinanza digitale)
CUP B87I17001120007
All’Albo pretorio della scuola
Al Sito web della scuola
Alla sezione “Amministrazione Trasparente”,
V Macroarea “Bandi di concorso”, sottosezione 1.3
del Sito web della scuola
Agli Atti della scuola
Al Fascicolo Progetto P.O.N.
Oggetto: Reclutamento di Docenti Esperti interni e Docente Tutor interno per:
 Il Pensiero computazionale e la cittadinanza digitale
Decreto approvazione graduatorie definitive.

Il Dirigente Scolastico
Vista la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n° 275 dell’08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del
15/03/1997;
Vista la Legge n° 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
Visto il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. n° 129 del 28/08/2018, 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 P.O.N. – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Regolamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt.
115 – 116 – 117 e Allegato XII);
Visto il Regolamento CE n° 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti
autorizzati;
Visto l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017,
finalizzato alla realizzazione di “Progetti per lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Obiettivo
specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.” Azione 10.2.2
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”;
Vista le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione delle proposte progettuali
sumenzionate;
Vista le relative note del M.I.U.R. di autorizzazione dei progetti di cui ai citati avvisi;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E.F.E.S.R. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
Visto il P.T.O.F. dell’Istituto per il triennio 2016/2019;
Visto i relativi decreti di assunzione nel Programma Annuale E.E.F.F. 2018/2019 dei
fondi di cui alle predette note autorizzative del M.I.U.R.;
Vista la nota del M.I.U.R. n° 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto F.S.E.-P.O.N. “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che, nella seduta del 17/10/2018, approva il
Regolamento per l’assegnazione degli incarichi al Personale interno ed esterno;
Premesso che per l’attuazione dei suindicati progetti è necessario avvalersi di figure di
elevato profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti
l’azione formativa;
Preso atto che per la realizzazione dei suindicati progetti occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il Personale interno, nota M.I.U.R.
prot. n° 34815 del 02/08/2017;
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Attesa la necessità di procedere all’individuazione di Docenti Esperti interni e Docente
Tutor interno per l’attuazione dei suindicati progetti, così come di seguito riportato:
Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018- 852 “Tutti in rete … ma senza caderci!”
(Pensiero computazionale e cittadinanza digitale)
Personale Docente
Tipologia modulo
Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale
Competenze di cittadinanza digitale

Titolo Modulo

N° ore
30

N°
Esperti
2

N°
Tutor
/

“La scuola in… forma”

“Gioie e dolori del
web”

30

1

1

Personale Docente Esperto Interno
Tipologia modulo

Titolo Modulo

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale

“La scuola in… forma”

Competenze di
cittadinanza digitale

“Gioie e dolori del web”

N° ore
30

30

N° Esperti
n° 1 Docente di
Informatica (10
ore),
n° 1 Docente di
Scienze motorie
(20 ore)
n° 1 Docente di
Informatica
(16
ore)

Viste le disposizioni contenute nell’Avviso interno per il reclutamento dei Docenti Esperti
Interni, prot. n° 6967 del 18/09/2019, e del Docente Tutor Interno, prot. n° 6947 del 18/09/2019;
Viste le graduatorie provvisorie per il reclutamento dei Docenti Esperti Interni, prot. n°
7422 del 26/09/2019, 7426 del 26/09/2019, 7427 del 26/09/2019, del Docente Tutor Interno,
prot. n° 7428 del 26/09/2019;

Decreta
Sono approvate le graduatorie definitive per il reclutamento del Personale Scolastico per
l’attuazione dei progetti indicati in premessa così come di seguito riportato:
Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018- 852 “Tutti in rete … ma senza caderci!”
(Pensiero computazionale e cittadinanza digitale)
Docenti Esperti Interni
Modulo “La scuola in … forma”
Richiedente
Sciortino Salvatore

Informatica
Titolo del modulo
“La scuola in … forma”
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Punteggio assegnato
21

Scienze motorie e sportive
Richiedente
Titolo del modulo
Dulcimascolo Giuseppina
“La scuola in … forma”

Punteggio assegnato
12,5

Modulo “Gioie e dolori del web”
Informatica
Titolo del modulo
“Gioie e dolori del web”

Richiedente
Bivona Fabio

Punteggio assegnato
28

Docente Tutor Interno
Modulo “Gioie e dolori del web”
Richiedente
Gulli Caterina

Titolo del modulo
“Gioie e dolori del web”

Punteggio assegnato
15

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Mulè
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)

Certificato di Pubblicazione
(Art. 32 della Legge n° 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale dell’I.I.S.S.
Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (Ag) www.amatovetranosciacca.gov.it in data
odierna e per quindici giorni consecutivi.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Mulè
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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