
 

 

Prot. n. 0002142/04-11 del 14/02/2020 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 
Codice Scuola   MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517 
C. F.   97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 
E – mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e            
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del          
03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Fondi Strutturali Europei –          
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”           
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione               
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Azioni volte allo sviluppo del pensiero logico             
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-967 CUP E77I17001310007. 
Titolo progetto: “Digital minds”  
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO - Progetto       
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-967 CUP E77I17001310007 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per           
l’apprendimento” 2014-2020;  

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero         

computazionale e cittadinanza digitale” Fondi Strutturali Europei – Programma         
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”          
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico            
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Sviluppo del           
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di            
“cittadinanza digitale”; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e           

alla realizzazione del progetto; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione 
Scolastica, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-967 CUP E77I17001310007; 
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VISTO  il decreto Prot. N. 0015437/04-11 del 20/11/2018 di assunzione in bilancio del  
progetto; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. N. 38115 del 18/12/2017 relativa ai chiarimenti e 
 approfondimenti per  l’attuazione dei progetti FSE;  

 
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018; 
 

VISTO              il Decreto  Assessoriale  7753 del 28/12/2018; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche;  
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo           
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo            
al Fondo Sociale Europeo;  

 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

realizzazione degli interventi 2014/2020; 
 
VISTA   la NOTA MIUR Prot 4496 del 18/02/2019, relativa alla  definizione della  

tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti. nella quale            
viene indicato l’obbligo di realizzare, entro il 31/08/2019, le attività formative e            
operare l’inserimento della documentazione relativa alle procedure attuate, alla         
registrazione delle presenze dei discenti e delle figure di progetto coinvolte per            
almeno 2 dei moduli autorizzati;  

 
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha provveduto a concludere  entro il 31 agosto 

2019 n. 2 moduli formativi e che si impegnerà a realizzare i restanti 2 moduli                
autorizzati nell’a.s. 2019/2020; 

 
CONSIDERATO  che prima di rivolgersi al personale esterno bisogna accertare l’assenza all’interno 

dell’Istituzione Scolastica di professionalità in possesso dei requisiti richiesti per           
l’incarico da assegnare che si dichiarino disponibili; 

 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto  

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a             
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di           
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 
VISTO l’Avviso di selezione Interna per Esperto PON Pensiero Computazionale e Creatività  

digitale, prot n. 0000919 del 24/01/2020; 
 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum  

vitae; 



 
VISTI i punteggi che la Commissione di valutazione titoli  ha attribuito a ciascun candidato  

sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 
 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data 31/01/2020  n. prot.0001294; 
 
CONSIDERATA   l’assenza di reclami; 
 
VISTO il verbale n. 2 della Commissione di valutazione titoli, Prot. n. 0002136/04-11 del             

14/02/2020; 
 
Tutto ciò visto e rilevato 

DISPONE  
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, venerdì 14 febbraio               
2020, delle graduatorie definitive per il reclutamento degli Esperti INTERNI : 
 

MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

Cittadini digitali Mafodda Grazia 26 

Digitalmente consapevoli! Arnò Rosangela 24 
 
La presente graduatoria viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto all’indirizzo            
www.icvillafrancatirrena.edu.it.  e su Amministrazione Trasparente. 
 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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