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Agli Atti 
All’Albo 

 
 
 - 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 

 
Oggetto: nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico 
di tutor, esperto e altre figure per PON Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei 

 
 
 

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 1 0/12/2019, 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;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa;  

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre una commissione atta a selezionare le figure 
richieste  per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 

 
 
 





 DISPONE la formazione di una commissione giudicatrice per la valutazione delle domande 
pervenute composta da: 
 

- Prof.ssa Sandra Zennaro – dirigente scolastica – con funzione di Presidente 
- Prof. De Grandis Maurizio – docente a tempo indeterminato – membro della Commissione  
- Ins.te Zambonin Francesca – docente a tempo indeterminato – membro della Commissione  
 

 
 

          I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nell’avviso interno del personale prot. n. 285 – 287 – 288 – 289  del 15/01/2018 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 

 
 La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 31/01/2020 

 
 
 
 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Sandra Zennaro 
 Firmato digitalmente 
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