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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e Povoletto

Piazza Mons. Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014 Fax 0432 718906
e-mail: segreteria@icfaedis.gov.it udic827004@pec.istruzione.it sito web:www.icfaedis.gov.it
Codice fiscale 94071120300 - Codice univoco Istituto UFIIHE

Con l’Europa investiamo per il nostro futuro

DECRETO
Graduatoria definitiva: PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa, prot. n.
AOODGEFID\2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto denominato "Coding and Digital Citizenship".
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-12 Codice CUP H87I17000720007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Visto l’Avviso rivolto al personale interno, prot. n. 586/B15 del 11.02.2019, per il reclutamento di
assistenti amministrativi, per l’attuazione di cinque moduli formativi previsti per la Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado nel Progetto "Coding and Digital Citizenship".
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-12
Codice CUP H87I17000720007;
Vista la nota del 20.02.2019 prot. n. 833/B15 del Dirigente Scolastico Reggente con cui è stata
nominata commissione per l'esame delle candidature e per procedere alla selezione di cui
sopra e la nota del 20.02.2019 prot. n. 834/B15 con cui è stata convocata la commissione;
Viste le domande pervenute e proceduto alla valutazione delle medesime;
Visto il Verbale del 20.02.2019 prot. n. 837/B15 della Commissione per il reclutamento di assistenti
amministrativi interni, per l’attuazione di cinque moduli formativi previsti per la Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado nel progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa, prot. n. AOODGEFID\2669 del
03/03/2017.
Autorizzazione progetto denominato "Coding and Digital Citizenship".
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-12 Codice CUP H87I17000720007;
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Vista l'assenza di provvedimenti avverso la graduatoria temporanea del 20/02/2019 prot. n. 838/B15,
pubblicata in data 21/02/2019 all’Albo online dell'istituto

COMUNICA
la graduatoria permanente riguardante il reclutamento di assistenti amministrativi dell’Istituto, per
l’attuazione di cinque moduli formativi previsti per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
nel Progetto "Coding and Digital Citizenship".
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-12 Codice CUP H87I17000720007:
Progetto/Sottoazione

10.2.2A-FdRPOCFR-2018-12

Numero di ore
per modulo

Assistenti amministrativi
individuati

Gira la ruota con Roby e Cody: Rob e Cody
in giro per la strada.

15 ore

Maria Durigon

Gira la ruota con Roby e Cody: Rob e Cody
e i mulini.

15 ore

Paola Tomasino

Gira la ruota con Roby e Cody: Rob e le
leggi della fisica del moto alla caccia di Cody.

15 ore

Maria Durigon

Cittadini digitali consapevoli

15 ore

Laura Bassi

Cittadinanza digitale e cyberbullismo

15 ore

Maria Pia Visintini

Moduli 10.2.2A

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni. Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Laura Bertoli
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