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Prot. Vedi intestazione 

Codice CUP:  H47118001040007 

All’Albo Istituto 

Sito Web 

OGGETTO: Elenco partecipanti selezione – ESPERTI e TUTOR nell’ambito dei Fondi Strutturali      

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze digitali degli allievi – 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

sottoazione 10.2.2.A – Competenze di base 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017- FSE – Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze digitali degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base 

 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot.  AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con 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 10.2.2.A – 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 Autorizzazione progetto. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la delibera n° 44 del 10/12/2018 del Consiglio di Istituto;   

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna per il reclutamento delle figure di ESPERTI prot. 

1468 dell’11/03/2019 e  l’avviso pubblico di selezione interna per il reclutamento delle figure di 

TUTOR  - prot. 1469 dell’11/03/2019. 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola; 

 

DISPONE 

La pubblicazione dell’elenco dei partecipanti alla selezione relativa al reperimento di figure 

interne all’istituzione scolastica per l’attribuzione dell’incarico di esperto e di tutor 

 

 

 
Modulo Incarico Cognome e nome dei 

candidati 

Coding a scuola: rigore e creatività 
attraverso la tecnologia sede di San 
Matteo delle Chiaviche 

TUTOR SARZI SARTORI DANIELA 
 

Coding a scuola: rigore e creatività 
attraverso la tecnologia sede di 

Dosolo 

TUTOR LODI RIZZINI GLORIA 

 
 
Nessuna candidatura pervenuta per la figura di Esperto. 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Sandra Sogliani 
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