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Prot.  "vedi segnatura allegata" 
 
Pesaro, 23/02/2019 
 

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTO FSE PON 2014-2020 
Azione 10.2.2AAzione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
“Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale” 
 
PROGETTO “A scuola con il digitale: creare una cittadinanza consapevole”  
codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-74:  

CUP E77I18001290007 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

Visto il Decreto lnterministeriale 129/2018, «Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Visti  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investi-mento 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 PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Visto  l’Avviso pubblico 2669 del 3marzo 2017, finalizzato alla Sviluppo logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale; Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico - 10.2 – «Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi» – Azione 10.2.2 sottoazione10.2.2° «Competenze di base»;  
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Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 «Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 3 marzo 2017, 
finalizzato alla Sviluppo logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di cittadinanza digitale Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 – «Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi» – Azione 10.2.2 sottoazione10.2.2° «Competenze di base»;  

Vista la candidatura n. 41876 presentata in data 19/05/2017 nella quale vengono 

descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato; 

Vista  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 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; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 
gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite connota MIUR.AOODGEFID prot. 
31732 del 25/7/2017; 

Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione 
di figure professionali in qualità di esperto per la docenza 

Visto  il bando di selezione interno per la figura dell'esperto, prot. n. 1216 del 
01/02/2019; 

Viste  le istanze di partecipazione presentate; 
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DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria dei candidati per i vari moduli come segue: 

 

Modulo 1: Creatività digitale (CREAZ. DI BLOG, CANALE STREAMING E APP) 

 

 

Nome e cognome 

Punti 

attribuiti 

Annotazioni 

1 Ercolani Marco 60  

 

Modulo 2 Cittadinanza digitale 

 

 

Nome e cognome 

Punti 

attribuiti 

Annotazioni 

1 Farci Manolo 39  

2 Giannini Lorenzo 32  

3 Zurovac Elisabetta 28  

    

 

 

La presente graduatoria è pubblicata in data odierna all'Albo on-line ed è ammesso reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Roberto Lisotti 

     documento firmato digitalmente 
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