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Oggetto: 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 computazionale, 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 - Azione 10.2.2_  

Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande 

pervenute per incarichi di esperto e di tutor interni relativamente al modulo 

ROBOTICS. 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-204 Curie Factory Lab € 20.328,00 

 CIG: //  CUP:H17I18000580007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

 VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 2669 del 

03/03/2017, relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di 

cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-

2020, con cui viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione di “proposte progettuali 

caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e 

trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, l’apprendimento attraverso la 

pratica e in situazioni concrete, di mettere al centro le studentesse e gli studenti e di 

valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale , della creatività digitale e delle competenze 

di cittadinanza digitale”; 

 VISTE le delibere del Collegio Docenti (n. 03/2017 del 04.04.2017) e del Consiglio di 

Istituto (n. 6/2017 del 17.05.2017) relative all’approvazione del progetto “CURIE FACTORY 
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LAB” finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla promozione delle competenze 

digitali e allo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso percorsi di apprendimento 

laboratoriale, nell’ambito del programma operativo nazionale “PON - Per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”;   

 VISTA la nota con nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. Prot. 

2669 del 03/03/2017;  

 VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica 

il provvedimento di conferma del finanziamento di € 20.328,00 per autorizzazione e 

impegno di spesa del progetto Azione 10.2.2A - FDRPOC-PI-2018-204; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (Prot. n. 11007/04-05 del 

30/11/2018); 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

 VISTO il bando di selezione di figure professionali: Esperti, Tutor e Referente alla 

valutazione rivolto al personale docente in servizio presso il Liceo Scientifico M. Curie di 

Pinerolo – PON n.2669 del 03/03/2017 _ Sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” PON FSE; 

 VISTI il bando di selezione degli Esperti-Docenti Interni di cui al protocollo n. 6733/04-05 

del 09.09.2019 ed il bando di selezione di tutor di cui al prot.n. 6732/04-05 del 

09.09.2019; 

 RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità per 

procedere alla valutazione dei curricola dei docenti che hanno presentato domanda;  

NOMINA 

• Dirigente Scolastico, Caterina Melis (con funzione di Presidente);  

• DSGA Elvina Montiglio (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);  

• Prof.ssa Donatella Merlo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante)  
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quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature 

pervenute.  

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero 

presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di 

aggiudicare gli incarichi previsti.  

Si precisa che l’attività della Commissione è istituita al fine di valutare le istanze presentate 

per Esperto e Tutor del PON "Azione 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-204"- per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”_modulo 

ROBOTICS.  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

1. la valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei 

punteggi in accordo con quanto esplicitato nel bando;  

2. l’elaborazione di una graduatoria di merito. 

La Commissione, nominata in data 20/09/2019, si riunirà il giorno 20/09/2019 alle ore 13.00, 

presso la Presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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