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PROGETTO
“CODING IS RIGHT”
SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER
LA FIGURA DI TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il D.I. n. 129/2018 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;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “creatività digitale” a supporto dell’offerta formativa
Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2.
Avviso AOODGEFID Prot. n. 2669 del 03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza globale;

VISTO

il Piano codice 39608 del 26/04/2017;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto a questa
scuola con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-729;

VISTO

il Programma Annuale 2019;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n 44/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 52/2018;

VALUTATA la necessità di reperire figure con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento delle
diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 729;
VISTA

la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 30 del 14.09.2018, la successiva delibera del Consiglio d’Istituto n°
72 del 19.09.2018 riconfermata con la delibera del Consiglio d’Istituto n° 101 del 06.03.2019 in cui si
stabiliscono i criteri per il reclutamento delle varie figure professionali;

SENTITA

la RSU in data 01.03.2019;

VISTO

l’avviso interno prot. N°5062 del 19.11.2019;

ESAMINATE

le istanze pervenute;

PUBBLICA
LA GRADUATORIA PROVVISORIA
Modulo: SURF SAFE
Titoli
Culturali
COGNOME E NOME Laurea Diploma

Masterperfezionamento
-specializzazione

Titoli Servizio

Altri corsi
(max 10 pp)

Totale

ECDL

Anni di
servizio di
ruolo
(max 15 pp)

Esperienza
didattica nel
settore
Richiesto
(max 20 pp)

Tutor facilitatore
- referente
per la
valutazione
(max 20 pp)

(max 16 pp)

Alicino Felicia

10

//

//

6

//

10

//

20

46

De Nicolo Daniela

10

5

4

10

5

9

8

20

71

Mansi Angela

10

//

//

6

//

11

//

16

43

Modulo: WEB EDUCATION
Titoli
Culturali
COGNOME E NOME Laurea Diploma

Titoli Servizio

Masterperfezionamento
-specializzazione

Altri corsi
(max 10 pp)

Totale

ECDL

Anni di
servizio di
ruolo
(max 15 pp)

Esperienza
didattica nel
settore
Richiesto
(max 20 pp)

Tutor facilitatore
- referente
per la
valutazione
(max 20 pp)

(max 16 pp)

Alicino Felicia

10

//

//

6

//

10

//

20

46

De Nicolo Daniela

10

5

4

10

5

9

8

20

71

Mansi Angela

10

//

//

6

//

11

//

16

43

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto che deve pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le
ore 12.00 di venerdì 13 dicembre all’indirizzo mail bamm294009@istruzione.it oppure
bamm294009@pec.istruzione.it
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Il Dirigente scolastico
Francesca Attimonelli
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

