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Prot. 8728/IV.2       Vercelli, 6 dicembre 2019 

 

         All’Albo on line 

 

OGGETTO: 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”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

Progetto 10.2.2A- FdRPOC-PI-2018-106 “Digital Minds” (Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado)  

Pubblicazione graduatoria provvisoria esperto esterno modulo “Coding applicato”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso Pubblico Prot. N. 2669 del 03/03/2017 – per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’Offerta formativa – Asse I – 

Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - Competenze di base, a titolarità del Ministero  

dell’Istruzione e della Ricerca;  

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018   che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa 

VISTO il Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 26 settembre 2017 (Delibera n. 10 a.s. 

2017/2018)  con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;  

VISTO l’Avviso pubblico  indetto dal Dirigente Scolastico in data 7 novembre 2019   (prot. 7813/IV.2) 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.8709/IV.2  del 5/12/2019 di costituzione del Gruppo di coordinamento e 

gestione  del Progetto 10.2.2A- FdRPOC-PI-2018-106 “Digital Minds” (Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado) che costituisce anche la commissione per la   valutazione curricula per le figure di Esperto  

VISTO il verbale redatto in data odierna dalla Commissione   per la valutazione delle candidature pervenute; 
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D I S P O N E 

Art.1 

La pubblicazione in data 6 dicembre 2019  all’albo dell’Istituto e sul sito web http://icferrarivercelli.edu.it della 

graduatoria degli esperti esterni relativa al  modulo citato in premessa di cui al progetto “Digital Kids”   10.2.2A- 

FdRPOC-PI-2018-106 

ESPERTO 

 

Modulo “Coding applicato  

Esperto esterno 

Marco Martucci      punti 19   (a) p. 6, b) p. 10, c) p. 3 

 

Art.2  
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo. 
Trascorso tale termine il provvedimento diventerà definitivo e saranno avviate le procedure di assegnazione di 

incarico con le modalità previste dall’Avviso. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


		2019-12-06T14:04:20+0100




