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         A tutto il personale docente  
                                                                                 Al Sito della scuola  - Sezione Amm.me Trasparente 
                                                                                                                All’Albo pretorio on-line d’Istituto 

      
Oggetto: Determina Dirigenziale per conferimento di incarico di esperto, tutor, valutatore, facilitatore, 
personale si segreteria : assistenti amministrativi e collaboratori scolastici relativi al progetto PON 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 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 AOODGEFID\Prot. n. 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. Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Codice 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-44 CUP B97I19000130007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 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.  

VISTO il Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” redatto e deliberato dagli OO.CC. di 
questa istituzione scolastica;  

VISTA la Nota MIUR Prot. 2669 03/03/2017 

VISTA la Nota MIUR AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U) 0025954 del 26/09/2018 con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, 
con conclusione entro il 30/09/2020 

VISTA; l’autorizzazione formale del MIUR Prot. n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0028243 del 
30/10/2018; 

VISTA  l’ approvazione  del Collegio Docenti del 24/02/2017, alla partecipazione al progetto;  

VISTA la Delibera n° 108 del Consiglio di Istituto del  26/04/2017, relativa alla partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera n° 119 del Consiglio di Istituto del  10/12/2019, relativa ai criteri di individuazione dei 
destinatari;  

VISTA l’assunzione a Bilancio delle somme assegnate per la realizzazione dell’annualità prot. 716b/37 del 
14/02/2019); 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dai PON “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del Progetto è  necessario avvalersi di  n. 2 (due) figure per lo svolgimento 
dell’attività di tutor, n. 2 (due) figure per lo svolgimento dell'attività di esperto, n.1 (una) figura per lo svolgimento 
dell'attività di facilitatore, n. 01 (una) figura per lo svolgimento dell'attività di valutatore, n. 04 figure di personale 
A.T.A.: n. 02 di assistenti amministrativi, n. 02 collaboratori scolastici nell'ambito della realizzazione dei 2 moduli 
previsti dal PON sopra citato; 
 
VISTO il verbale della commissione prot. N.   670  del 31/01/2020   appositamente istituita per le valutazioni delle 
candidature; 
 
CONSIDERATO È stata presentata un’unica candidatura che soddisfa i requisiti richiesti dell’avviso di selezione per 
ogni singolo incarico, pertanto non appare necessario formulare alcuna graduatoria provvisoria e si affidano gli 
incarichi direttamente come segue: 
 
 
  





 
 
 
 

DECRETA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Compenso 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi previsti dal 
Piano Finanziario di riferimento. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta 
da parte di ciascuna figura e dopo l’effettiva erogazione alla Scuola dei pertinenti fondi da parte degli 
organi competenti. 
 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel 
pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e degli art.13 
e 14 del regolamento U.E. 2016/679 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Zennaro. 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra Zennaro 
 Firmato digitalmente 

 

Modulo Destinatari Tipologia incarico  - 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 
 

 
Alunni della Scuola 
Primaria 
 

ESPERTO          MACCAPAN LINDA 
TUTOR               BOZZATO LUISELLA  

Competenze di 
cittadinanza digitale 

Alunni della Scuola 
Secondaria di 1°Grado 
 

ESPERTO    BOSCOLO MARCHI MONICA 
TUTOR         DUSE LUISELLA 

Tipologia incarico  
Facilitatore MAGURNO ANTONELLA 
Valutatore NICCHETTO ELISABETTA 
Assistenti amministrativi BERTOTTO GIORGIO 

BIGHIN CRISTINA 
Collaboratori scolastici BOSCOLO CUCCO MASSIMO 


