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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 

Competenze di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” - G67I18002460006 

 

Prot. n. 9911/C17H All’albo/sito web 

Girifalco, 11/11/2019 Agli atti del PON 

 

 

Oggetto:graduatoria DEFINITIVA per affidamento incarico di Esperto – PON – Avviso 

2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-

FSEPON-CL-2018-536Competenze di base - Titolo del progetto “COMPUTO ERGO SUM” 

– Modulo Modulo Dal pensiero alla creazione di applicazioni mobili 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

- VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

- VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 Competenze di 

base 

- VISTA la nota autorizzativa del 30/10/2018; 

- VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

- VISTA  la delibera n.8 del 2/28/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto approvava 

l’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al PON in oggetto; 

- 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. 

- VISTO ilDecreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

- VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. 9452/C17H del 29/10/2019; 

- PRESO ATTO degli esiti della valutazione delle candidature – attraverso la 

comparazione dei curricula e sulla base dei titoli di cui alla relativa tabella come in Avviso 

prot. n.  9452/C17H del 29/10/2019 - effettuata dalla Commissione appositamente 

costituita e presieduta dal Dirigente scolastico; 
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- VISTA la GRADUATORIA provvisoria prot. 9665/C17H del 5/11/2019; 

- CONSTATATA l’assenza di contestazioni avverso la medesima; 

 

 

REDIGE LA SEGUENTE  

 

GRADUATORIADEFINITIVA 

PER LA SELEZIONE DI  N° 1 ESPERTO 
 

 
TITOLO 

MODULI 

 

TUTOR 
Punteggio 

10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-536Competenze 

di base - Titolo del 

progetto “COMPUTO 

ERGO SUM” CUP  

G67I18002460006 

 

Dal pensiero alla 

creazione di 

applicazioni 

mobili 

SIGNORELLI DOMENICO 27 

  

  

 

  

  

  

 

   Il Dirigente Scolastico  

F.to. Prof. Tommaso Cristofaro  

 


