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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

 
Arenzano,  07/02/2019  

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI  E  TUTOR 
 PERSONALE INTERNO 

 

AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa 
 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 

Titolo Modulo 

Imparo il coding con Willy – Primo Anno  

Con Willy alla First Lego League - Primo Anno 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

 Visto l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

 Considerate le risorse del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di  Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
21/2018 

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso 
pubblico Prot. n. 2669 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 
adozione del Piano Integrato 

 Considerato che l’I.C. di Arenzano  ha partecipato all’avviso sopra citato con propria proposta progettuale - 
Rif. Candidatura N. 42926 – “Io educo, tu educhi, egli robot” 

 Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30 ottobre 2018, che rappresenta la 
formale autorizzazione all’ impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la quale è stata 
ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell’I.C. di Arenzano con Codice Progetto 10.2.2A-
FdRPOC-LI-2018-17 : - importo totale autorizzato € 24.993,60 (€ 10.164,00 per i primi 2 Moduli)  

 Visti il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 2512 del 07/12/2018 e la 
corrispondente delibera n. 9  di variazione del Programma Annuale 2018, adottata dal Consiglio di Istituto in 
data 10/12/2018 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
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alla data odierna; 

 Viste le Disposizioni e Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota MIUR 
AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per gli incarichi venga 
preliminarmente verificata la presenza di personale interno, in possesso dei requisiti richiesti 

 Viste la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 
24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 
all’Istituto cui conferire incarichi nell’ambito dei Progetti PON FSE FESR autorizzati 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, con i 
quali stipulare contratti per la realizzazione dei seguenti Moduli in cui risulta articolato il Progetto: 

 Visti i criteri di valutazione presenti nell’Avviso interno  di selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, per le figure professionali di ESPERTO e TUTOR per ogni singolo modulo formativo del Progetto “Io 
educo, tu educhi, egli robot” (Prot.n. 16 del 07/01/2019) 

 Visto il verbale prot. n. 165 della Commissione riunitasi il 21/01/2019,  e l’esito della valutazione delle 
candidature ricevute 

 Considerato che non sono stati presentati reclami o ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in 
data 21/01/2019 con Prot. 167 

 Accertato che le candidature presentate, uniche con riferimento ai singoli moduli, risultano valide e ritenute  
corrispondenti alle esigenze  della proposta progettuale 

 
PUBBLICA 

 
La seguente GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI E TUTOR INTERNI riferita ai singoli MODULI 

FORMATIVI del  Progetto FdRPOC Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale 
 
 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 

Tipologia Titolo Ore ESPERTO TUTOR 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Imparo il coding con 
Willy – Primo Anno 
(Primaria) 

14 + 16 

 
1)ROBELLO 
Paola (14 H)  
(16 H Nessuna 

candidatura) 

1) DROGUET  
Elisabetta 

     (30 H) 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Con Willy alla First 
Lego League - Primo 
Anno (Secondaria) 

 10 + 20 
Nessuna 

candidatura 

1) CHIOZZI Anna 
(20 H) 

2) CHIRICO 
Valeria  (10 H) 

 

La pubblicazione della graduatoria all’albo online della scuola ha valore di notifica agli interessati.  
 
Si procederà alla stipula dei contratti a decorrere dalla data di avvio dei moduli, con il personale utilmente 
collocato nella graduatoria. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso indirizzato al TAR entro 60 giorni e straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data odierna. 
 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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