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Avviso AOODGEFID/2669 

del 03/03/2017- Azione 10.2 

Autorizzazione 

AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 

CUP.: H27I18000530007 

 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura)                                                     All’Albo  

                                                                                                                                   Atti  

                                                                                                                                                 Sito Web 

 

Oggetto: DETERMINA INCARICHI ESPERTI, TUTOR, COLLAUDATORE e 

VALUTATORE  INTERNI nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48- 

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

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  Prot. 2669 del 03/03/2017.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2018  si inserisce nel quadro di 

azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19 , con le quali è stato presentato 

e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 
telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40604 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 25954 del 26/09/2018 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 

questo Istituto per un importo di € 24.993,60; 

VISTA la nota prot.n. ADGEFID 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di Autorizzazione del Progetto; 

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 17/01/2019 di assunzione in bilancio del 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 Cittadinanza digitale; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 9571/C14 del 04/10/2019, con la quale si è  

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 24.993,60 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  141 del 29/10/2019, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 30/06/2018 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno e Madrelingua 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. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29/10/2019  Prot. n. 11586 nella quale vengono 

designate le figure di Esperti Interni Formatori e Tutor del Progetto POC/FSE “10.2.2A-FdRPOC-

MA-2018-48” – Titolo “PENSARE CREATIVO E CIVIS DIGITALE” 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 

PRESO ATTO che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di 

Esperti Formatori e TUTOR interni 

DECRETA 

 

L’attribuzione dell’incarico di ESPERTO FORMATORE, per i moduli  del progetto in oggetto ai 

seguenti candidati: 

Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

  

MODULO 

SMORLESI DANIELA 72 MOD.2 

DE SANCTIS LAURA 31 MOD.3 

FRATINI NAZARENO 48 MOD.5 
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L’attribuzione dell’incarico di TUTOR, per i moduli  del progetto in oggetto ai seguenti candidati: 

Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

  

MODULO 

FURIASSE LEIDA 30 MOD.1 

GIANFELICI LUCIA 20 MOD. 2 

VALENTINI MONICA 39 MOD.3 

LONGARINI CARLA 69 MOD.4 

PIETRANI PIERO 49 MOD.5 

 

L’attribuzione dell’incarico di VALUTATORE, per TUTTI i moduli  del progetto: 

Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

  

MODULO 

TROTTA VITTORIA 52 TUTTI 

 

L’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE, per TUTTI i moduli  del progetto: 

Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

  

MODULO 

FABIANI DANIELE 21 TUTTI 

 

 Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 giugno 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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