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                                                  -All’Albo Online 
 

-Agli Atti del Progetto 
 

-Al Sito Web dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Progetto per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Cod. 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1087 - CUP C58H18000100007 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 

MODULO “SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ 

DIGITALE: PROGRAMMARE IN VISUAL C++” SEDE L. CLASSICO S. TERESA DI RIVA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto 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 del M.I.U.R. prot. n. 2669 del 03/03/2017. Cittadinanza e creatività 

digitale 

Vista la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione 

del Progetto; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;  

Vista la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 3217 del 04/04/2019, di iscrizione in bilancio 

del progetto nel  Programma Annuale 2019 per un totale di  € 20.328,00; 

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 

dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto, si rendono 

necessario il reperimento di Tutor e di Esperti; 

Visti i chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale della Circolare M.I.U.R. - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, n.  AOODGEFID/34815 del 02-

08-2017; 

http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it




La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai sensi della normativa vigente 

2 

 

 

 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, delibera n. 9 del 11/10/2018 e dal 

Consiglio di Istituto, delibera n. 12 del 22/10/2018, relativi ai criteri di ammissione ed ai 

criteri di valutazione dei candidati al ruolo di Tutor e di Esperti; 

Tenuto conto del proprio Avviso di selezione per Esperti Interni Prot.n. 3746 del 18/04/2019; 

Visto il verbale della Commissione di valutazione del 08/05/2019 acquisito al protocollo n. 4302 

del 10.05.2019 dal quale si evince che rimangono ancora da individuare n. 2 Esperti cui 

affidare l’incarico di docenza in altrettanti moduli del Progetto PON-FSE, in oggetto 

specificato; 

Considerato infine che, in data 11/06/2019 è stata richiesta all’Autorità di gestione dei PON una 

proroga per il completamento del progetto e che, in data 20/06/2019 la stessa è stata 

concessa fino al 20/12/2019;  

Ritenuto di dover procedere ad individuare n. 2 Esperti esterni alla scuola è stato indetto, in data 

06/09/2019, Prot. n. 8115/04-06, Bando Pubblico; 

Considerato che alla data di scadenza del Bando Pubblico di cui sopra, 23/09/2019, non è 

pervenuta, nessuna domanda; 

Considerato che alla data di scadenza, 03/10/2019, della proroga del Bando Pubblico, Prot. n. 

8962/04-06 del 25/09/2019, è pervenuta, come da Verbale della Commissione di 

Valutazione candidature, una sola domanda, priva dei requisiti minimi previsti dal Bando 

di selezione; 

Ritenuto di dover procedere, pertanto, a individuare comunque n. 2 Esperti esterni alla scuola e 

quindi a prorogare per la 2
A 

volta il Bando Pubblico per i Moduli: 1) Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale: programmare in Visual C++ - 2)  Competenze di 

cittadinanza digitale: PROGETTAZIONE E STAMPA 3D ;  

Considerato che alla data di scadenza, 21/10/2019, della 2
A
 proroga del Bando Pubblico, Prot. n. 

9557/04-06 dell’11/10/2019, sono pervenute, come da Verbale della Commissione di 

Valutazione candidature, pervenuto a quest’Ufficio in data 07/11/2019, due domande 

relative al Modulo “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale: 

programmare in Visual C++” e nessuna domanda per il Modulo “Competenze di 

cittadinanza digitale: PROGETTAZIONE E STAMPA 3D;  

Considerato altresì che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni o opposizioni alla 

Graduatoria provvisoria pubblicata con Nota prot. n. 10899 del 13/11/2019, relativa al 

modulo sotto specificato; 
 

DETERMINA 

 LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

relativamente all’attuazione del  Progetto di cui sopra e del modulo di seguito specificato: 

 
Settore e sede Titolo del modulo Ore Esperti Punteggio 

 

10.2.2A - 

Competenze di base- 

Liceo Classico di  

S. Teresa di Riva 

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività 

digitale: programmare in Visual C++ 

 

30 
 

De Gregori Fabrizio 

Crisafulli Carmelo 

41 

27 

 
  

 

               Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa  Carmela Maria Lipari 
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