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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
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".
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico, n. 2669 del 3.3.2017, per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza
digitale", Asse l-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#lmaginationLab - CUP: H47117000610007

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

Agli atti della scuola
Sito web

Albo dell'Istituto

RIUNIONEDELLACOMMISSIONE Progetto #lmaginationLab

Oggetto: selezione esperti

Il giorno 27 marzo 2019 alle ore 14.30 si è riunita presso l'Ufficio di Presidenza,la commissione incaricata di
esaminare e valutare le domande di partecipazione al bando di selezione interna per il reclutamento di
figura di 4 esperti e di 4 tutor d'aula, Prot. N. 1749/2019 del 27/02/2019, per la realizzazione dei moduli
del progetto PON2669 del 03/03/2017 - FSE-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Autorizzazione
progetto codice10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947#lmaginationLab- CUP:H47117000610007.

Sono presenti:
• il DSGiorgio Agnellino

• la DSGAConcetta Bucello

• L'Assistente amministrativa PatriziaGalioto

LaCommissione
Visto i! proprio Awiso Interno di Selezione Esperti e Tutor per tutti i moduli del Progetto 10.2.2A
FSEPON-SI-2018-947#lmaginationLab - CUP: H47117000610007,Prot. N. 1749 / 2019 del
27/02/2019;
Visto la mai! di risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla procedura di selezione esperti
dell'Ufficio IV- Autorità di Gestione del 22.3.2019;
Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae
per la selezione degli esperti;
Preso atto che alla scadenzafissata non è pervenuta nessunacandidatura di esperto e di tutor per il
modulo #codingame comedaverbaleprecedente;
Preso atto che le domande pervenute per la figura di esperto dei moduli #coding1, #coding2,
#online non presentano una documentazione idonea ad appurare l'effettivo possesso di
competenze di alto profilo professionale necessariealla realizzazionedel progetto;

DICHIARA

senzaesito la procedura di selezione interna per:
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Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE),Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".

1. la figura di esperto per tutti i moduli del progetto in questione

2. la figura di tutor per il modulo #codingame

Pertanto si procederà nel modo seguente:

• riapertura dell'avviso interno per la figura di tutor del modulo #codingame

• Avviso esterno, rivolto al personale di altre 11.55.(collaborazione plurima), per la Selezionedi n.
4 Esperti per tutti i moduli, con priorità all'I. T. I. S. "E. FERMI"di Siracusa, in quanto Istituto
individuato in candidatura per la collaborazione alla realizzazionedel progetto stesso.

Laseduta è tolta alle ore 16.30

PatriziaGalioto
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