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Prot. n. 3323 / C14                 Ciserano, 9 ottobre 2020 

 
 
Alla Vicepreside  
Prof.ssa Ernestina Bigoni 

 

         Al D.S.G.A. 
Dott. Sergio Nuzzolo  
 
All’albo d’Istituto 
 

Agli atti   
 

OGGETTO:  NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
INTERNE PER LA COPERTUIRA DEI RUOLI DI TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA - PON: 
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - MODULI:” CITTADINI DEL 
WEB 1”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo 
Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 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”; codice identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-10, finalizzato sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; avviso 
n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; nome del progetto: 

“Conosco, sperimento, creo. Competenze digitali a servizio della didattica”. 

CUP: E77I19000020007 – RUP: IVANO DE LUCA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
VISTO Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”; 

VISTO che si rende necessario procedere alla individuazione di appropriate figure professionali che svolgano 
le funzioni di tutor dei moduli formativi in oggetto; 

VISTO che si ritiene necessario procedere all’individuazione di una figura aggiuntiva che affianchi gli studenti 
impegnati nello svolgimento dei moduli formativi in oggetto; 

VISTO decreto del 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D. lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6, lett. b) che 

statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA  la delibera n. 2 “Approvazione PON: competenze di cittadinanza digitale” e la delibera n.6 
“Assunzione in bilancio PON: Cittadinanza Digitale” del Consiglio d’Istituto tenuto in data 14 marzo 
2019; 

VISTO che ricorrono le condizioni per avviare i moduli in oggetto; 
VISTE le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 
VISTO il secondo avviso pubblico rivolto al personale interno con prot. n. 3314/C14 del 08.10.2020 per il 

reperimento di figure interne; 
CONSIDERATA l’emergenza da Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgimento del progetto in oggetto; 

VISTA la rinuncia comunicata alla scuola a mezzo e-mail al ruolo di TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA per il 
modulo CITTADINI DEL WEB 1 dai candidati selezionati con bando del 22/01/2020 con prot. n. 
389/C14; 

ATTESA  la necessità di dare priorità al personale interno per ricoprire gli incarichi di TUTOR e FIGURA 
AGGIUNTIVA per supportare le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto; 
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NOMINA 

la commissione per la valutazione delle candidature di cui all’oggetto così composta:  

Dott. Sergio Nuzzolo: D.S.G.A. 

Prof.ssa Ernestina Bigoni: Vicepreside 

 
La commissione, presieduta dal sottoscritto, si riunirà lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 14:30 presso l’ufficio di dirigenza. 

 
Copia del presente atto verrà pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto www.icciserano.edu.it, nella sezione 

dedicata al “PON: CITTADINANZA DIGITALE”, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull’Albo Pretorio on 

line dell’Istituto. 

 
 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Ing. Ivano de Luca 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

c. 2 D.Lgs n. 39/93). 
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