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Prot.n. vedi segnatura allegata

Floridia, vedi segnatura allegata

Agli Atti
All'albo dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto

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 Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n.107";
VISTO il regolamento concernente "le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"- Decreto assessoriale Regione Sicilia nr. 7753 del 28/12/2018 ;
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 Sociale Europeo;
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'USR di competenza l'impegno finanziario
complessivo derivante dall'autorizzazione della proposta formativa;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28252del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto "#lmaginationLab" e
relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947"
Importo autorizzato: € 24.994,00;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020'
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 09/11/2018
prot. n. 8495/18, del Programma Annuale E.F.2018;
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;

VISTO l'avviso interno per la selezione e il reclutamento di un tutor per il modulo #codingame del progetto
#lmaginationLab, Prot. n. 2700/2019 del 01/04/2019;
CONSIDERATIi criteri esplicitati nel!'Avviso stesso;
VISTO il verbale conclusivo della commissione

DECRETA
L'approvazione della seguente graduatoria definitiva relativa alla figura di Tutor per il modulo #Codingame
del Progetto lO.2.2A-FSEPON-SI-2018-947#lmaginationLab - CUP:H47117000610007:

GRADUATORIADEFINITIVA

Nominativo
Fiume Cristina

Punteggio

29

