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Prot. n. 3217/VIII.1               Capurso, 7 novembre 2019 

 

OGGETTO: 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 - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A. 

Nomina commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico di tutor ed 

esperto interno. 

 

CUP: C87I17000670007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista  la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U)-0001953.21-02-

2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, con oggetto: Fondi Strutturali Europei, 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A. 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/28250 del 30 ottobre 2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente 

impegno di spesa. 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-

2020; 

Visto il decreto n. 3140/VIII.1 del 14 novembre 2018 con cui il finanziamento è stato acquisito in 

bilancio;   

Visto l’avviso interno per il reclutamento dei tutor di progetto, degli esperti interni, prot. n. 

2992/VIII.1 del 18 ottobre 2019; 
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DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita.  

 (Francesca De Ruggieri – dirigente scolastica) (con funzione di Presidente); 

 (Giuseppina Damiani – docente a tempo indeterminato) (con funzione di componente 

della Commissione giudicatrice); 

 (Maria Abbatecola – DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante); 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nelle lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

Art.3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 13 novembre 2019, alle ore 15:00. 

 

  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Francesca De Ruggieri 
             Firma autografa omessa ai sensi             

dell’art. 3del Dlgs 39/1993 

 
 


