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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

 
     Arenzano,  20/09/2019  

 BRIASCO Luisa 

 THELLUNG DE COURTELARY Maddalena 

 LOTTERO Gabriella 

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE ESPERTI E TUTOR 

Per l’attuazione del progetto 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 
10.2.2.A - Competenze di base.  

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 identificativo progetto Titolo Modulo 

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

Imparo il coding con Willy –Secondo Anno  

Con Willy alla First Lego League - 
Secondo Anno 

Podcast e Web Radio ci svelano i loro 
segreti 

 
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 
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 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 (€ 14.829,60 per i 3 Moduli a.s. 2019/20)  

 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 
alla data odierna 

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

 Visti gli atti relativi agli Avvisi di selezione per Esperti (Prot. 1822 del 06/09/2019) e Tutor ( Prot. n. 1823 
del 06/09/2019) INTERNI, con scadenza ore 12:00 del 20/09/2019, contenenti requisiti, punteggi e criteri 
di valutazione  

 Considerato che la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione, costituita 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature 

 Ritenuto di dover individuare i componenti della Commissione tra il Personale della scuola in possesso di 
adeguate qualità tecnico professionali 

 Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 

DECRETA 

Art.1 
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per gli Avvisi di selezione Esperti e Tutor 
INTERNI e conseguente individuazione per l’affidamento degli incarichi per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2.- Azione 10.2.2 – CODICE 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17-  è così costituita: 

 BRIASCO Luisa - Docente Scuola Secondaria  

 THELLUNG DE COURTELARY Maddalena - Docente Scuola Primaria 

 LOTTERO Gabriella – D.S.G.A. 
 
Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in conformità ai criteri indicati nei bandi di selezione. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, 
con indicazione dei punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 
 
Art.3 
L’insediamento, presso i locali della sede di Piazza Calcagno 3, e la valutazione delle candidature saranno 
effettuati lunedì 23/09/2019 alle ore 13:00 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito. 
 
 
 
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                 Dott.ssa Claudia LORENA 
                                                                                                          (documento firmato digitalmente) 
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