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All’Albo on line
Al sito web

Ai Docenti dell’IC di Codognè 
                                                                          
OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva personale interno  all’istituzione scolastica
per  il  reclutamento  di   Esperti  e  Tutor  interni  progetto  PON  per  lo  sviluppo  del  pensiero
computazionale,  della  creatività  digitale  e delle  competenze di  “cittadinanza  digitale”  -  Codice
Progetto : 10.2.2A -FdRPOC–VE–2018-15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. 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; 

VISTE le  delibere n. 28 del  Collegio docenti  del  05/04/2017 e n.  16 del  Consiglio  d’Istituto del
19/04/2017 relative all’adesione al progetto;

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  23793  del  26-07-2018  riportante  l’elenco  dei  progetti  valutati
positivamente; 

VISTA la  nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID-25954 del  26-09-2018 di  approvazione e  pubblicazione
graduatorie definitive regionale delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici;

VISTA la nota MIUR  prot. n.  AOODGEFID-28243 del 30-11-2018  con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di autorizzazione progetto e conferma del finanziamento;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  d'Istituto  n.79  del  13/03/2019  con  la  quale  è  stato  inserito  nel
programma Annuale 2019 il progetto di cui sopra;

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 (G.U. n.267 del 16/11/2018) vigente dal 17/11/2018;

VISTO l’avviso pubblico di selezione degli Esperti e Tutor  interni all’istituzione scolastica prot. n. 
1494 del 15/04/2019;

VISTO il verbale prot.n.1686 del 06/05/2019 della Commissione di valutazione per la comparazione 
dei curricula delle candidature pervenute, nominata dal Dirigente Scolastico;

TENUTO CONTO  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;
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DECRETA

GRADUATORIA DEFINITIVA
PON  10.2.2A- FdRPOC- VE- 2018-15

Modulo NOMINATIVO Candidatura Punteggio

We love Coding – sc.primaria Codognè           TOMASELLA ELISA

DA LOZZO FLORA             
       

esperto

tutor

6
15

Alla scoperta del linguaggio delle cose – 
sc.primaria Fontanelle

RITUCCI PATRIZIA             

FEDRIGO DIANA             

esperto

tutor

14
8

Primi passi in codice – sc.primaria 
Lutrano

PRADAL GIANNA               

MOSOLE NELLO     

esperto

tutor

3
8

Educare digitale: il galateo della rete 
-sc.secondarie Codognè-Fontanelle

MODOLO SABRINA            

TRENTIN BARBARA      

esperto

tutor

12
7

                                                                               

La presente graduatoria definitiva viene pubblicata in data odierna all’albo on-line e sul sito web
della scuola.

                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                             Loredana BUFFONI

                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                            del DL 82/2005 e norme correlate       


