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Numero di protocollo 3742

CUP  B73G17014700001.

Cormano, 9 dicembre 2019

OGGETTO:  Piano  Operativo  Nazionale  PON  2014-2020  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento”. Avviso pubblico 2669 del 3/3/2017 – FSE – Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale .

Codice Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-99. CUP  B73G17014700001.

Determina di graduatoria.

Il Dirigente Scolastico

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –

2020”; 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione

– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 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

Vista la delibera 4 del 7/3/2017 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la partecipazione al bando PON

Vista la delibera 92 del 19/05/2017 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato la partecipazione al bando PON

Visto il Progetto “Libertà e responsabilità dei cittadini digitali nella scuola del futuro”, codice identificativo progetto

10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-99

Vista la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE.U.0025954.26-09-2018 di autorizzazione dell’intervento ed

il relativo finanziamento di € 22.728

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto numero 21 del 22 gennaio 2019 di formale assunzione a bilancio del

finanziamento di 22.728,00 euro e del relativo progetto

Vista la Determina Dirigenziale del 12 febbraio 2019 protocollo numero 601 di formale assunzione a bilancio del

finanziamento di 22.728,00 euro e del relativo progetto

Rilevata  la necessità di selezionare, per la realizzazione dei moduli del Progetto, le figure di “esperto”, “tutor”,

“figura aggiuntiva” e “valutatore”

Rilevata  altresì  la  necessità  di  selezionare,  per  la  medesima  finalità,  figure  di  Assistente  Amministrativo  e

Collaboratore Scolastico

Visti i propri bandi di selezione interna numeri di protocollo 3434 e 3443 del 13/11/2019

Viste le candidature ammesse con determina numero 3741

Visto il verbale numero 3740 di analisi delle candidature pervenute e delle relative graduatorie

decreta

1) la seguente graduatoria docenti, con la relativa funzione PON di esperti o tutor:

nome funzione Moduli richiesti T1 T2 T3 T4 punti
Ribaudo esperto Pensa in codice 2 8 0 0 10

De Giorgi esperto Pensa in codice 2 4 0 0 6
Meriano esperto Connessi e consapevoli 2 2 0 0 4

Mosconi esperto Connessi e consapevoli 2 0 0 0 2
Rizzo tutor Pensa in codice/connessi e consapevoli 2 2 0 0 4
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T1 (Titolo1) = 1 punto diploma scuola media superiore, 2 punti laurea

T2 (Titolo2) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di discente

T3 (Titolo3) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di docente

T4 (Titolo4) = 2 punti per ogni collaborazione documentata con università o enti di ricerca

2) la seguente graduatoria docenti con riserva

nome funzione Moduli richiesti T1 T2 T3 T4 punti
Tedoldi esperto Coding together / Presi nella rete liberi nella rete 2 4 0 4 10

T1 (Titolo1) = 1 punto diploma scuola media superiore, 2 punti laurea

T2 (Titolo2) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di discente

T3 (Titolo3) = 2 punti per ogni corso di formazione documentato fatto in qualità di docente

T4 (Titolo4) = 2 punti per ogni collaborazione documentata con università o enti di ricerca

3) la seguente graduatoria ATA, in ordine alfabetico non avente carattere di graduatoria di merito.

assitenti amministrativi protocollo
collaboratori

scolastici
protocollo

Cirillo 3507 Bernini 3516

Salvatorelli 3456 Liuni 3513
Norelli 3514

Parrotta 3515
Rama 3510

Rubino 3511
Sellaro 3478

Zafferano 3517

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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