
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120 

e-mail saic887003@istruzione.it pec: saic887003@pec.istruzione.it 
sito www.icalbanella.edu.it 

84044  ALBANELLA (SA)  
Codice Fiscale: 91027370658 

Codice Univoco Ufficio: UFS69W 
 

Prot. n°   2839                   Albanella, 02.12.2019 
 

Alla sezione di  
Pubblicità legale-Albo on line 

Amministrazione Trasparente  
Sito Web 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
 
 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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 Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
 
Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
 
Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 
 
Titolo progetto: L’altra creatività.  
 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVISORIA  PER SELEZIONE TUTOR, ESPERTI, PERSONALE ATA, 

REFERENTE VALUTAZIONE E SUPPORTO DIDATTICO, per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-1296 – Titolo: “L’altra creativita’” 

                               Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

      CUP: C98H17000340001 
 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 2669 del 03/03/2017 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 Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”.Azione 10.2.2 

- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.Sottoazione 10.2.2A - 

“Competenze di base”. Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale”. 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2017; 

 

 
 



- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 23/02/2017; 

- VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR  
prot. n. AOODGEFID/27746 del 24.10.2018, sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico 
avviso prot. AOODGEFID/n. 2669 del 03/03/2017, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020, con la 
chiusura amministrativo contabile da completare entro il 30/09/2020; 

 
- VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione  

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto 

azione 10.2.2A - Titolo progetto: L’altra creatività; Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - 

FSEPON-CA-2018-1296; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00); 

- VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola  

+Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”emanate con nota 

prot. 1588 del 13 gennaio 2016; 

- VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 1 nella seduta  

del 25.01.2019; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio Decreto n. 649 - prot. n. 2614 del 12.11.2019 al PA/2019,  

Progetto: “L’altra creatività” -  Codice 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-1296; importo complessivo 

autorizzato: € 22.728,00; 

- VISTE le norme per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della Pubblica  

istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 e 49 avente ad oggetto: Regolamento per l’attività  

negoziale e Regolamento per la selezione di figure esperte (esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema) 

adottate nella seduta del 30/10/2017; 

- VISTA le delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 ad oggetto: Approvazione griglie con criteri di elezione  

e griglie di valutazione titoli esperti esterni, tutor, valutatore e figure di supporto interne e/o esterne per 

attività previste dal progetto P.O.N. adottata nella seduta del 21/12/2018; 

- VISTE le norme per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della Pubblica  

istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

- VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. _2644_ del _14.11.2019 avente ad oggetto  “Determina 

 indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali (esperti, tutor interni, figura di  

supporto e valutatore) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 – Titolo: “L’altra creatività”;  

- VISTI gli avvisi di reclutamento delle figure di personale docente ed ATA interno, referente della  

valutazione e supporto alla didattica per il progetto “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale”. 

- RITENUTE VALIDE le candidature ed i relativi allegati richiesti presentate regolarmente entro la 

scadenza. 

- VISTA l’istituzione della commissione  prot. n° 2821 del 30.11.2019. 

- VISTO il verbale della commissione di valutazione del 02.12.2019 

Per quanto in premessa si decreta la: 

GRADUATORIA PROVVISORIA: 
1) Figura di tutor interno : 

MODULO   TITOLO DEL MODULO ORE  DOCENTE PUNTI 
“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….1 30 

D’AURIA AMALIA   8 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….2 30 

D’AURIA AMALIA   8 

      

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 1 30 

BAMONTE ELISA 14 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 2 30 

BAMONTE ELISA 14 

 
 
 
 
 



 

2) Figura di Esperti interni: 

  

TIPO 

MODULO/PROGETTO  TITOLO DEL MODULO ORE  

DOCENTE PUNTI 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….1 30 

VERNIERI IVANA  50 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

Pensiero Computazionale e 
Creativita’ Digitale ….2 30 

VERNIERI IVANA   50 

      

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 1 30 

IULIANO 
FILOMENA 

25 

“Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale”.  

TecnologicaMente: a scuola 
di…Azione, creaZIONE, 
realizzaZIONE 2 30 

IULIANO 
FILOMENA 

25 

 

Per quanto attiene alla figura del Referente della Valutazione interno e supporto alla 

didattica interno SI DICHIARA che nessuna candidatura risulta essere pervenuta. 

 
3) Figura di supporto alla didattica esterno: 

COGNOME NOME MODULI PUNTEGGIO 

1) FALIVENE SANDRO TUTTI 90 
     

 

4) Figura Referente della valutazione esterno: 

COGNOME NOME MODULI PUNTEGGIO 

1) TOMMASINO ANTONIO TUTTI 20 
     

 

5) Figura di Collaboratore Scolastico 

COGNOME NOME MODULO 
DELLA TORRE CONCETTA TUTTI 

CEMBALO LAURA TUTTI 

VENTURIELLO ANNA TUTTI 

CORSETTO CARMINE TUTTI 
 

6)  Figura di Assistente Amministrativo: 

COGNOME NOME MODULO 
SALESE DANIELA TUTTI 

MINELLA  GIUSEPPINA TUTTI 

 

Avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso da presentare al D.S. entro 7 gg. dalla data di 

pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di PON presente sul sito internet dell’I.S. 

www.icalbanella.edu.it.Trascorso infruttuosamente tale termine la graduatoria diverra’ definitiva . 
 

           Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005 e s.m.i. 

 

http://www.icalbanella.edu.it/

