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Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” AOODGEFID prot. n° 2669 del
03/03/2017
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018 - 423 CUP: J47I19000000007
__________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
 Visto l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID prot. n° 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 – Sotto – azione
10.2.2 - Competenze di base.
 Visto il progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura 37720 prot. n° 2669 del 03/03/2017;
 Vista la nota MIUR prot.n° AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 che comunica che il progetto di cui sopra è formalmente autorizzato per un importo complessivo pari ad €
23.128,00 ed identificato con il codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018- 423 ;
 Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;
 Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
 Visto il decreto di iscrizione di tale progetto nel PA 2018, verbale Consiglio d’Istituto n° 36 del 13/07/2018;
 Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 16.01.2019 per la valutazione dei titoli.
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 VISTO l’Avviso interno di selezione Esperti prot n. 1164 del 21/02/2019;
 VISTO i verbali della Commissione PON relativo alla valutazione delle candidature pervenute per i vari profili: esperti prot. n. 1339 del 01/03/2019

DECRETA
L’approvazione della graduatoria Provvisoria, che segue nelle tabelle riferite ai singoli moduli, relativa alla selezione di ESPERTI INTERNI per la
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018 - 423 CUP: J47I19000000007 - Titolo ELEMENTARE WATSON.

SCUOLA PRIMARIA
Modulo Primaria

“L’ORA DEL
CODICE”

Laurea in
discipline
matematiche,
tecnico –
scientifiche,
informatiche.

Master

Corso di
specializzazione
per il sostegno

Corsi di
perfezionamento
universitari di
durata almeno
annuale inerenti
il progetto

Docenza
in corsi
PON

Esperienza di
insegnamento
nel ruolo di
pertinenza
del modulo

1

4

Pubblicazioni

Comprovata
esperienza in
campo
digitale
(team
digitale per
la scuola,
Animatore
digitale)

Certificazione
informatica
ECDL,
EIPASS

TOTALE

INTERNI
GARGANO
ALESSANDRA

3

2

3

Modulo Primaria

“L’ORA DELLA
PROGRAMMAZIONE”

Laurea in
discipline
matematiche,
tecnico –
scientifiche,
informatiche.

Master

Corso di
specializzazione
per il sostegno

Corsi di
perfezionamento
universitari di
durata almeno
annuale inerenti
il progetto

Docenza
in corsi
PON

Esperienza di
insegnamento
nel ruolo di
pertinenza
del modulo

Pubblicazioni

Comprovata
esperienza
in campo
digitale
(team
digitale per
la scuola,
Animatore
digitale)

13

Certificazione
informatica
ECDL,
EIPASS

TOTALE

INTERNI
DOMINIJANNI ELISABETTA
ANTONIA

4

5

3

12
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Modulo Secondaria di Primo Grado

“L’ORA DEL CODING”

Laurea in
discipline
matematiche,
tecnico –
scientifiche,
informatiche.

Master

Corso di
specializzazione
per il sostegno

Corsi di
perfezionamento
universitari di
durata almeno
annuale inerenti
il progetto

Docenza
in corsi
PON

Esperienza di
insegnamento
nel ruolo di
pertinenza
del modulo

1

5
4

Pubblicazioni

Comprovata
esperienza
in campo
digitale
(team
digitale per
la scuola,
Animatore
digitale)

Certificazione
informatica
ECDL,
EIPASS

TOTALE

INTERNI
LIBONATI ELIO
CICALA GIOVANNI

6
2

3

Modulo Secondaria di Primo Grado

“CULTURA
DIGITALE”

Laurea in
discipline
matematiche,
tecnico –
scientifiche,
informatiche.

Master

Corso di
specializzazione
per il sostegno

Corsi di
perfezionamento
universitari di
durata almeno
annuale inerenti
il progetto

Docenza
in corsi
PON

Esperienza di
insegnamento
nel ruolo di
pertinenza
del modulo

3

4

Pubblicazioni

Comprovata
esperienza
in campo
digitale
(team
digitale per
la scuola,
Animatore
digitale)

3

Certificazione
informatica
ECDL,
EIPASS

18
6

TOTALE

INTERNI
BONSIGNORE GABRIELLA

3

3

1

3

3

3

23

È possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione
degli errori materiali. Esaminati i reclami ed eseguite le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approverà la graduatoria in via
definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco TALARICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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