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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compete~ze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cìttadinanza digitale", Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE),Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".

1A ISTITUTO COMPRENSWO STATALE FLORIDIA "E.DEAMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di l' Grado ad indirizzo Musicale

Via De Amicis n. 1- SRIC82100E - 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893
rei, 0931/941753 -E.Mai):srjc82100e@jstruzjoue.jt- sito web:istitutodeamicisfloridia.it

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE),Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947#lmaglnatlonLab - CUP: H47117000610007

Prot.n. vedi segnatura allegata Floridia,vedi segnatura allegata

A Patrizia Galioto
AI DSGA
AI sito web dell'istituto
All'Albo dell'Istituto

OGGETTO: Istituzione e convocazione Commissione per la valutazione delle candidature di Referente Per La
Valutazione, Tutor, Esperti - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. Awiso Prot. AOODGEFID/2669del 03/03/2017, per
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza
dilltale", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE),Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione
lO.2.2A "Competenze di base".
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947#lmaginationLab - CUP:H47117000610007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il D.Lgs50/2016 modificato dal D.lgs56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il Regolamento
(UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 dellO Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con
la quale è stata approvata l'adesione al progetto;

VISTO l'avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate all'innalzamento delle
competenze di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, obiettivo specifico "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi" che prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con
quanto affermato dal Consiglio dell'Unione Europea nella "Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente", sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base
VISTA la nota AOODGEFIDProt. 25954 del 26 settembre 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive
delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili
al finanziamento
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759del 24/10/2018 che comunica all'USRdi competenza l'impegno finanziario
complessivo derivante dall'autorizzazione della proposta formativa
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VISTAla nota Prot. n. AOODGEFID/28252del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto "#Imaglnatlonlab" e
relativo impegno di spesadi questa istituzione ScolasticaCodice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018_947nImporto autorizzato: e 24.994,00

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014-2020

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progettoautorizzato;

VISTA la propria determina di assunzionea bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 09/11/2018
prot. n. 8495/18, del Programma Annuale E.F.2018; . .

RITENUTOnecessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una Cornrnlssìona
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

NOMINA

. di Reterente Per La Valutazione,Tutor, Esperto internola Commissione Giudicatrice per la selezione delle figure I 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
nell'ambito del PON-FSEAwiso Prot. AOODGEFID/2669 de .". d" digitale" Asse I _ Istruzione _ Fondo

.. , d' 't I delle competenze dI cìtta Inanza, "computazionale e della creatìvtta Igl a e e t . ne lO 2 2A "Competenze di base .
SodaIe Europeo (FSE),Obiettivo Specifico10.2 - Azione 10.2'942'7so~~a~gOinatlo~~b _ CUP: H47117000610007 nelle

tto codice 10 2 2A-FSEPON-SI-2018- mAutorIzzazione proge . .
persone di seguito indicate: . .
• Prof.Agnellino Giorgio, Dlrigente scolastico

• Cettina Bucello, DSGA .
. te amministrativa d'

• PatriziaGalioto, Assìsten te owero presentate nei mo I e

. ito di verificare la correttezza dell.edo.ma.ndep~ir~ne:a~icl~iprevisti. Tutte le operazioni
La Commissione avrà Il comp d' comparare le stesseal fine dI aggludlcare g I dazione della graduatoria.
et termini richiesti nel bando, e I re verbalizzate e si concluderanno con. a re di 08/03/2019 dalle ore 14:30

n tte dalla Commissione dovranno .SS~d.nzadell'Intestata Istituzione scolasttca vener .
SVO ., • rìunirà pressola presi Il Di t I StlCOLa CommiSSIoneSI .

Prot. r


