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Prot 4062     

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei –

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

FSEPON-CL-2018-360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

� VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

“Competenze di base”; 

� VISTO l'Avviso pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei

Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”

� VISTA la nota autorizzativa MIUR

� VISTA la delibera n 13 del 15 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, 

dei Tutor e del referente della valutazione;

� VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progett

� VISTO l’avviso pubblico del 01/10/2019 per il reclutamento 

passi”  

� VISTE le domande di candidature pervenute;

� VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande prot. n. 1788 del

03/10/2019; 

� VISTO il verbale della commissione

� CONIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria del modulo di cui in oggetto;

� VISTO il verbale n. 4 della commissione pro

 
� La pubblicazione sul sito web istituzionale della graduatoria 

GRADUATORIA ESPERT

COGNOME NOME

DI BENEDETTO Katja 
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     Catanzaro, 

•

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

2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A

360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 Titolo: Consapevolmente digitali.

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO MODULO “CODING PRIMI PASSI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

o pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei

Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

autorizzativa MIUR 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018;

la delibera n 13 del 15 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, 

dei Tutor e del referente della valutazione; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progett

/2019 per il reclutamento di esperto (prot. n. 3392) per i

VISTE le domande di candidature pervenute; 

VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande prot. n. 1788 del

VISTO il verbale della commissione n. 3  prot. n.3781  del 21/10/2019; 

CONIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria del modulo di cui in oggetto;

missione prot. n. 4048 del 05/11/2019; 

DECRETA 

La pubblicazione sul sito web istituzionale della graduatoria definitiva 

GRADUATORIA ESPERTO      “CODING PRIMI PASSI” 

NOME PUNTI  ESCLUSIONE / PRECEDENZA

 59   

                     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI”   

czic85900d@pec.istruzione.it 

Catanzaro, 5 novembre 2019 

• Al sito Web della scuola 

• Agli atti 

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

del pensiero logico e computazionale e della creatività 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

zione progetto codice 10.2.2A-

itolo: Consapevolmente digitali. 

ESPERTO MODULO “CODING PRIMI PASSI” 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

o pubblico Prot. n° 2669 del 03 marzo 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

360 Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018; 

la delibera n 13 del 15 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

) per il modulo “coding primi 

VISTA la nomina della commissione di valutazione delle domande prot. n. 1788 del 02/05/2019 e 3453 del 

CONIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria del modulo di cui in oggetto; 

ESCLUSIONE / PRECEDENZA 

Il Dirigente scolastico 

               F.to  Flora Alba Mottola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 


