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Prot. n.3500 /IV.5                                                                                                  Taurianova, 04/06/2019 

 

 Oggetto:Decreto pubblicazione graduatoria definitiva personale interno per il 
reclutamento di Esperti Esterni  per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 titolo 
“Digital..future” Modulo “Coding…mania”. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
342.CUP: G68H19000130006 
       

 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 3/3/2017 Sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale  e delle competenze di “cittadinanza digitale", a 
supporto dell'offerta formativa Asse l - Istruzione-Fondo Sociale Europe -Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 
ammissione al finanziamento (delibera del Collegio docenti n. 6 del 20.03.2017 e del 
Consiglio di Istituto n.10 del 22/03/2017 ); 
VISTA la candidatura  47246 inoltrata il 23/05/2017; 
Vsta la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/27745 del 24 ottobre 2018 contenente l’elenco 
dei progetti autorizzati per la Regione Calabria; 
Vista la lettera  prot.AOODGEFID /28246 del 30/10/2018  con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il  progetto  – 
codice 10.2.2A FSEPON-CL-2018-342 “ Digital….future” per un importo pari a €   24.993,60 
proposti da questa Istituzione Scolastica; 
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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/12/2018  con la quale è 
integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON  FSE di cui 
al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 
per l’importo di Euro € 24.993,60; 
VISTO  il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 6866/IV/5 del 07/12/2018 

 
 
 

 

ISTITUTO  SCOLASTICO COMPRENSIVO  
 “Francesco Sofia Alessio – Natale Contestabile” 

VIA CORRADO ALVARO, 1 
89029  Taurianova (RC) 

TEL . 0966612031 – 614419 
C.M. RCIC87400A  - CODICE FISCALE 91021610802 

e- mail rcic87400a@istruzione.it   - posta certificata 
rcic87400a@pec.istruzione.it 

 

 
AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO ON LINE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del  Collegio  Docenti  n°  39  del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON ; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale  e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto in data 6/12/2018. 
 
VISTO  il proprio avviso prot. n 3329/IV.5 del 24/05/2019 rivolto al personale interno per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 

 
DECRETA 

La pubblicazione in data odierna sul sito web,sezione PON, della scuola, della seguente graduatoria 
definitiva: 

GRADUATORIA ESPERTI 

 Modulo : “CODING…MANIA” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 
MICELI MARIA VINCENZA 23 

 

GRADUATORIA TUTOR  

 Modulo : “CODING…MANIA” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 
CONDELLO MARIA 21 

2 
MARTA ERMINIA 20 

 

GRADUATORIA VALUTATORE/FACILITATORE     

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 MORGANTE GRAZIELLA  34 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Antonio Loprete 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 


