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Prot.  1448/B15                                Navacchio, 16/02/2019 

 

 All’albo 

 Al sito web  

 

OGGETTO: GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE DELLE FIGURE DI: “ESPERTO” IN 

RELAZIONE AL PROGETTO:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– sottoazione 10.2.2A – Progetti per lo sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” - Progetto “A scuola di 

cittadinanza attiva” Codice Progetto: 10.2.2A.FdRPOC-TO- 2018-57; CUP: D57I17000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– sottoazione 10.2.2A – Progetti per lo sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” - Progetto “A scuola di 

cittadinanza attiva” 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di esperti i cui compiti 

sono elencati nell’allegato che è parte integrante della lettera di incarico che verrà consegnata ad ogni candidato idoneo 

e vincitore; 

VISTO CHE il giorno 16 Febbraio 2019, alle ore 8.30, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 1° Grado “Paolo 

Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione presieduta dal D.S. Federico Betti 

composta da: 
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 Dirig. Scolastico prof. Federico Betti 

 Direttore S.G.A. Luigi Calabretta 

 Docente Vicaria Maria Cristina Centrella 

 Docente Irene Internicola 

 Docente Iolanda Parisi 

 

e che la stessa ha valutato i curricula per le figure di sistema di “Esperto” per i moduli “Junior secondaria” e “Junior 

primaria” relativi agli avvisi di selezione personale interno con Prot. 0007329/b15 del 28/12/2018 e 7334/B15 del 

28/12/2018”; 

VERIFICATO che per ogni ognuno dei moduli è stata presentata una sola candidatura; 

VERIFICATA la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto; 

 

REDIGE LA SEGUENTE GRADUATORIA  

 RELATIVA ALLE SEGUENTI FIGURE DI SISTEMA E AI SEGUENTI DOCENTI INTERNI CHE SVOLGERANNO 

FUNZIONE DI ESPERTO: 

 

Modulo Tutor interni Punti  

Eipass Junior Primaria Francesca Bombaci 30 

Eipass Junior Secondaria Daniele Burchi 5 

 

 

Il presente elenco verbale verrà affisso sul sito web dell’istituto. 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Federico Betti 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


