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               Bella, 16/12/2019 

 

Al personale docente 
All’Albo on line 

Agli atti 
 

Avviso prot. n.2669 del 03/03/2017 “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 – Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Denominazione: Non mi ac-codo 

CUP: F68H18000240007            CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

 
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 “Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale”. Avviso 
pubblico 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 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 
10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

 
Pubblicazione graduatoria provvisoria TUTOR INTERNI del Progetto “Non mi ac-codo”- 

Modulo: “Maschi e femmine: ruoli a confronto”  
Modulo: “Interazioni pericolose”  

Modulo: “Visibilità e trasparenza”  
Modulo “Cervelli Complementari” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per “Pensiero Computazionale e Cittadinanza 

Digitale”; 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28245 del 30/10/2018 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 



 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – 

per la realizzazione del Progetto denominato “NON MI AC-CODO” – Codice 

Progetto 10.2.2A–FSEPON–BA–2018–73; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016,  5610  del  21.03.2016,  6076  del  4.4.2016,  6355  del  12.04.2016  

e  6534 del 15.04.2016; 

RILEVATA l'esigenza di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle 

funzioni di Esperto interno; 

VISTA  la nota prot. n.34815 del 02.08.2017 con la quale il Miur – Dipartimento per  la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 

Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – nel fornire 

opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nell’ambito del PON di cui 

all’oggetto per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, 

delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo avviso interno, altresì 

recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

VISTO  il proprio avviso del 12.12.2019 prot. n.4306/06 riguardante la selezione interna della 

figura dei TUTOR INTERNI da impiegare nella realizzazione del progetto "Non mi 

ac-codo"; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice. 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione TUTOR INTERNI per i 
moduli “Maschi e femmine: ruoli a confronto” - “Interazioni pericolose” Modulo: “Visibilità 
e trasparenza” Modulo “Cervelli Complementari”. 

 

 

Avviso prot. n.2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” 

10.2.2A-FSEPON-BA-2018-73 

Graduatoria provvisoria TUTOR INTERNO  

moduli “Maschi e femmine: ruoli a confronto” - “Interazioni pericolose” Modulo: 

“Visibilità e trasparenza” Modulo “Cervelli Complementari”. 



 

N. Cognome Nome 
Titoli 

culturali 

Altri titoli 

culturali/Professionali 

specifici 

Esperienze 

professionali 
Totale 

1 D'AMBROSIO Antonello 25 / 4 29 

2 BRUNELLA Alberta 25 / / 25 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Viviana MANGANO 

Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	
del	D.Lgs	82/2005	s.m.i.	e	norme	collegate,	il	quale	
sostituisce	il	documento	cartaceo	e	la	firma	autografa	
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