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Benevento,14/02/2019
Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it
www.ictorrebn.edu.it
Oggetto: Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/002669 del 03-03-2017 “ Avviso pubblico 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 commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico di Esperti Esterni
Sviluppo Logico-Creativo- Multimediale , Cittadini Tecno-Logico- Creativi in azione 1 e 2 per la realizzazione del
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 “Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza Digitale'
Codice Identificativo Progetto P82 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 “Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza
Digitale' “ CUP G87I18001190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base ;
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/002669 del 03-03-2017 “ Avviso pubblico 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 - sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base”
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle
azioni informative e pubblicitarie;
VISTO il bando prot. Prot. 0000641/U VIII.7 emanato il 28/01/2020 per il reclutamento per la selezione di Esperti Esterni
Sviluppo Logico-Creativo- Multimediale , Cittadini Tecno-Logico- Creativi in azione 1 e 2 per la realizzazione del progetto
P/82 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 “Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza Digitale' ;
VISTO il proprio decreto n. 726 Prot. 0007222/U del 18/12/2018 VIII.7, con cui è stato assunto in bilancio, nel
programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, il progetto P82 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 “Menti@LogicoCreative per una 'Cittadinanza Digitale';
PRESO ATTO della delibera n. 106 del 19 dicembre 2018 con cui, per il progetto P/82 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403
“Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza Digitale ”, è stata approvata dal Consiglio di Istituto la scheda illustrativa
(scheda Sintesi POF) e la Scheda finanziaria (Mod. B), previste dall’art.2, comma 6, del D.I.n.44/2001;
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione ai
suddetti bandi;
RITENUTO opportuno individuare un’apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze;
T.R.
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DISPONE
Art.1 La costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute per la selezione di
Tutor d’aula, Referente della Valutazione e Personale Ata di professionalità in grado di perseguire gli obiettivi formativi
previsti dai moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1403 “Menti@Logico-Creative per una 'Cittadinanza
Digitale ”, formata dalle seguenti componenti:
Presidente: Dirigente Sc ol as ti co dott.s sa M ari a Lui sa Fus co
Segretaria verbalizz ante: Trav agli one Ros sell a
Componente: Ranal do Nadia
Componente: Saggese Valeria
Componente: Paragona Angelo G abri el e
Art.2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della
Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle graduatorie, con l’indicazione
dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione.
Art.3 L’insediamento e la valutazione delle candidature sarà effettuata il 14 febbraio 2020 alle ore 10:00
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.

Il Dirigente Scolastico
Fto Dott.ssa Maria Luisa Fusco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993

L’ attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 - 2019 finanziato dai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base - Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale.

T.R.

