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PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  
SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

-CUP C77I7000570007- 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e 
finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”; 

VISTO la delibera n. 52 del Collegio Docenti del 24/05/2017 e n. 94 del Consiglio di Istituto del 
01/06/2017 di adesione all’avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 con il progetto “Maker & Coder 
creativi e rispettosi”; 
VISTO la delibera del Consiglio di istituto n 24 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e sue successive integrazioni con specifico riferimento 
alla delibera n. 11 del 28 dicembre 2018 di inserimento nel P.T.O.F. del progetto “Maker & Coder creativi 
e rispettosi”; 

VISTO la candidatura n. 46351 inoltrata da questa scuola in data 18/05/2017; 
VISTO la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con oggetto: 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 – Azione 

10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7; 
VISTO il decreto del Dirigente n. 758 del 28 Dicembre 2018, prot. 8640/C14, di iscrizione a bilancio nel 
Programma Annuale e.f. 2018 della somma riferita la progetto “Maker & Coder creativi e rispettosi” - 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 28 Dicembre 2018, relativa all’assunzione a bilancio  
nel P.A. 2018 del finanziamento di € 22.728,00 relativi alla realizzazione del progetto “Maker &Coder 

creativi e rispettosi” - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C 
77I17000570007. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

P
G

IC
833006 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0002032 - 06/04/2019 - C
24 - P

rogettazione scola - U

Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA

mailto:pgic833006@pec.istruzione.it


 

Via Croce, 30 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel: 0758038063 – Fax: 0758099693 
  \ e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it 

 

VISTO la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione; 
VISTO i Regolamenti UE (n. 1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013) e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO le indicazioni, le linee guida e le note del MIUR per la realizzazione degli interventi, così come 
emanate dall'Autorità di gestione;  
VISTO la nota MIUR 34815 del 2/08/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale 
-Ufficio IV-, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di 
cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha 
rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 

apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi a esperti interni/esterni e tutor per 
l’arricchimento dell’offerta formativa dell’IC Assisi 3 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 131 
del 20/4/2018; 
CONSIDERATO che il Progetto “Maker & Coder creativi e rispettosi” - Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 - CUP: C77I17000570007. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 è articolato 
in n. 4 moduli con svolgimento didattico e rendicontazione entro il 30/09/2020 come a seguire 

specificato: 
modulo n. 1 Maker, Coder and Farmer: yes we can-scuola primaria,  
modulo n. 2 Robots: how to -scuola secondaria I grado, 
modulo n. 3 Double clik prima annualità -scuola secondaria I grado, 
modulo n. 4 Double clik seconda annualità -scuola secondaria I grado, 
di cui n. 2 moduli debbono essere realizzati e certificati SIF entro il 30.9.2019; 

RITENUTO necessario dover affiancare il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, i tutor e gli esperti 
della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, alla luce delle richieste che potranno essere rivolte 
alla scuola dal MIUR, dall’INVALSI e AdG; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere prioritariamente all’individuazione di personale 
docente interno, cui affidare tale compito; 
VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno prot.1240/C24 del 01/03/2019 per 
l’individuazione del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per il Progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 

COMPETENZE DI BASE “Maker & coder creativi e rispettosi”; 
VISTO il decreto dirigenziale n.778 del 12 Marzo 2010 di costituzione della Commissione di 
valutazione per l’individuazione del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE di cui all’avviso prot. 1240/C24 
del 01/03/2019; 
VISTO la legge n.241/90 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione prot. 1499 del 12/03/2019; 

VISTO la pubblicazione all’albo on line di istituto del decreto n.779 del 13/03/2019 relativo alla 
graduatoria provvisoria per referente della valutazione per il Progetto FdRPOC- UM-2018-7 CODICE 
CUP: C77I7000570007 Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 “MAKER & CODER CREATIVI E 
RISPETTOSI”; 
RILEVATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;  

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva sotto riportata per l’individuazione del REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE per il Progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE-CODICE CUP: 

C77I7000570007 Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 “MAKER & CODER CREATIVI E 
RISPETTOSI” all’albo pretorio dell’Istituto. 
 

Prof.sa TIZIANA TOMASSINI: 

 

TITOLI DI STUDIO: PUNTEGGIO MASSIMO 25 Punti      3 

TITOLI/COMPETENZE SPECIFICI afferenti tipologia di 
intervento: 

Punti     20 
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PUNTEGGIO MASSIMO 30 

PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE/PROFESSIONALI 
ESPLETATE NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 

AFFINI/PERTINENTI, RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O DEL PROGETTO ATTIVATO (incarico 
ricoperto negli ultimi 5 anni): PUNTEGGIO MASSIMO 45 

Punti      34 

per un punteggio complessivo di 57 PUNTI; 
 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso fare ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firmato digitalmente 

Sandra Spigarelli 
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