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Codice CUP: I27I17000330007

Albo on-line
Amministrazione trasparente
Sito internet dell’istituzione scolastica
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR D’AULA – RIAPERTURA
TERMINI per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-741- "Story-Bot". Avviso
pubblico AOODGEFID/Prot. n.2669 del 03 Marzo 2017 del MIUR per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.2 - Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il PON 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
l’Avviso pubblico AOODGEFID/n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR “per lo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azione di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).
Considerato che il MIUR con notaprot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 ha comunicato che
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 settembre 2020
la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-741 dal titolo “Story bot” per un importo di €24.993,60,
CUP I27I17000330007 ;
Visto
leIndicazioni e orientamenti metodologiciper gli Obiettivi ed Azionidel Fondo
SocialeEuropeoProgramma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per lascuola - competenze e
ambientiper l'apprendimento”;
Visto
la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del
ParlamentoEuropeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al
Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati
dal FSE eFESR 2014-2020;
Visto
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Visto

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
Vista
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018, “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 ;
Visto
il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, "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.
Viste
la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/05/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto
n. 2 del16/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione generale al PON “Per la scuola”
2014/20;
Vista
la trasmissione della candidatura n. 992508 effettuata in data 19/05/2017;
Viste
la delibera del Collegio Docenti n. 9 del 08/11/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 2
del 10/11/2016, con le quali è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
Viste
la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 18/12/2018 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 2
del 11/01/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;
Visti
i propri provvedimenti prot. n. 6158/C09 del 21novembre 2018 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di cui al Progetto codice 10.2.2A- FSEPONPU-2018-741 regolarmente autorizzato e finanziato;
Viste
la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del giorno 06/11/2018 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 2 del 21/11/2018 relative ai criteri generali da adottare per l’individuazione dei
soggetti coinvolti nel progetto 2669 per la realizzazione del progetto nazionale “Story-bot”
per la scuola primaria e secondaria I grado (tutor, esperto, corsisti, referente della
valutazione);
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto "Story bot"- 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-741 –
PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 prevede nr. 5 moduli finalizzati allo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale;
Data
la nota AOODGEFID/4496 del 18/02/2019, in cui viene definito l’obbligo di realizzare entro
il 30/09/2019 almeno 2 moduli da 30 ore o 1 modulo da 60 ore tra quelli autorizzati;
Considerato che sono stati già conclusi n. 2 moduli da 30 ore entro l’a.s. 2018/19 e che occorre attuarne
altri tre entro il 30/09/2020;
Visto
l’avviso interno prot. n. 7335/C09 del 27/11/2019 per il quale non sono pervenute istanze relative ai
2 moduli destinati alla scuola primaria;
Vista
la necessità di reperire n. 2 TUTOR per n.2 moduli previsti nel Progetto;
Visto
l'avviso interno di selezione di n. 2 TUTOR, prot. n. 7722/C09 del 10/12/2019 (riapertura
termini);
Vista
le graduatorie provvisorie prot.8000/C09 del 18/12/2019 per i moduli destinati alla scuola primaria;
Considerato che non sono pervenuti ricorsi alle stesse;
Vista

DETERMINA
la pubblicazione, in data 28 DICEMBRE 2019, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie
definitive:

Prog.
1

Progetto “Story bot”
Modulo “Robot story bis”
(Scuola primaria)
Cognome e nome
COLUCCIA Maria Lucia

Punteggio
complessivamente attribuito
15

Prog.
1

Progetto “Story bot”
Modulo “Robot story Noha”
(Scuola primaria)
Cognome e nome
COLUCCIA Maria Lucia

Punteggio
complessivamente attribuito
15

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio,
ovvero, in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120
giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie medesime.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eleonora LONGO

