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Prot. n. 1396/01

Cagliari, 16 febbraio 2019

DECRETO di nomina ESPERTI e TUTOR
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON SA-2018-112
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-112
CUP: F27I18000580007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento, programmazione 2014-2020;
Visto l'avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale 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
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 10768 del 28 dicembre
2018;
Visto l’Avviso prot. n. 952 del 01/02/2019 per il reclutamento di figure esperte da
coinvolgere nell’ambito del Progetto PON n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
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computazionale e cittadinanza digitale 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 ripartito in n° 2 moduli attuativi
denominati : Eleonora Competenze Digitali 1 – Eleonora Competenze Digitali 2
Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da Curriculum
vitae:
Vista la nota del MIUR, Ufficio IV, prot. 34815 del 2 agosto 2017;
Visti gli Atti della Commissione, appositamente nominata con decreto Dirigenziale prot. n.
1225 del 09/02/2019, relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle
istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperto e di
Tutor per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto PON “ Pensiero
Computazionale e Cittadinanza Digitale” codice 10.2.2A-FSEPON SA- 2018-112;
Visti i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di
valutazione predefiniti;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria Definitiva prot. n.
/01 del 16/02/2019
per il personale esperto, per il personale Tutor;
DECRETA
La nomina di n° 2 Esperti e di n° 2 Tutor , come risulta dalle graduatorie definitive, per
lo svolgimento dei moduli sotto indicati:
Graduatoria per ESPERTO
Titolo modulo
Eleonora Competenze Digitali 1
Eleonora Competenze Digitali 2

Graduatoria per TUTOR
Titolo modulo
Eleonora Competenze Digitali 1
Eleonora Competenze Digitali 2

Esperto partecipante
Anedda Sergio
Anedda Sergio

Punti attribuiti
50
50

Esperto partecipante
Cogotti Massimo
Cogotti Massimo

Punti attribuiti
50
50

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito www.liceoelonora.gov.it, ha
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.
Agli Esperti ed ai Tutor sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi
saranno convocati per la firma del contratto.
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Agli esperti ed ai Tutor selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo previsto nel
bando di selezione, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in
oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con
finanziamento delle azioni PON.
Gli Esperti e i Tutor selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non
retribuiti per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare
periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi Strutturali
Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto,
utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Giuliano Marcheselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

