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Alle docenti: Orlandi Elena 

Colombo Maria Teresa 

Polimeni Filomena 

All’albo On Line Istituto 

 

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle 

domande pervenute per incarico di esperto e tutor interni come da Avviso 

prot.n. 45/U del 08-01-2020 “Piccoli makers crescono” e da Avviso prot.n. 

46/U del 08-01-2020 “Pensieri computazionale: forma mentis che libera la 

mente”. 

 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

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. 

 

Titolo progetto: UNA PASSWORD PER IL CITTADINO LIBERO E CONSAPEVOLE DEL 

FUTURO 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-71 

CUP: H48H18000730007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

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  

VISTA la comunicazione del MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio IV con 

nota prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con la quale viene formalmente 

autorizzato a questo Istituto il Progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto 

e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-71; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 149 del 22/11/2018, con cui il progetto è stato 

assunto in Bilancio; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.3947/U del 19/11/2018 di assunzione nel programma 

annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

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 - Codice 

progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-71; 
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VISTA la determina di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa 

delle domande pervenute prot. n. 260/U del 27/01/2020; 

 

DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

Orlandi Elena (Docente Scuola Secondaria di I grado) 

Colombo Maria Teresa (Docente Scuola Primaria); 

Polimeni Filomena (Docente Scuola Primaria) 

La Dirigente Scolastica Mirka Agostinetti sarà presente in qualità di auditrice. 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi illustrati nei bandi e nelle relative schede di valutazione dei titoli. 

 

Art. 3 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti e dei tutor classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi. 

 

Art. 4 

La seduta della Commissione è convocata per martedì 28 gennaio 2020 alle ore 10,00 presso 

la sede dell’Istituto Comprensivo per la valutazione delle domande pervenute relative agli avvisi 

in oggetto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Mirka Agostinetti 
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