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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 
Al Fascicolo PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 

 
 
OGGETTO: Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro 
digitale”. 
Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di tutor per i 
percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai  Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 
CUP: F97I17000660006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 
30/10/2018 di formale autorizzazione per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo 
Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) 
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 
Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola 
Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo 
di rotazione; 

VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i 
Progetti cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. 

AOODGEFID/35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di 
reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 (invito a programmare i 
percorsi formativi con ore intere);  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 03/12/2018 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in 
oggetto; 

VISTO  il parere favorevole del Collegio Docenti del 10/12/2018, con la quale sono stati 
approvati i criteri per la comparazione dei curricola da utilizzare per la selezione di 
esperti interni, in relazione alle attività previste nei progetti PON-FSE 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, n. 56 del 17/12/2018, con la quale sono stati 
approvati i criteri per la comparazione dei curricola da utilizzare per la selezione di 
esperti interni, in relazione alle attività previste nei progetti PON-FSE 2014-2020; 

VISTO  l’avviso prot. n. 9182/04-05 del 28/12/2018 per la selezione di esperti interni; 
VISTE  le candidature pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 312/04-05 del 14/01/2019; 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione all’albo della scuola, in amministrazione trasparente e sul sito web della 
scuola delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di TUTOR per i percorsi di seguito 
indicati: 
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GRADUATORIA TUTOR 

 
MODULO 1 – Dal Pensiero computazionale al coding 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (MAX 5 PUNTI) ANTOLE ROBERTO 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma ……………………………………………………………………..….. 1 punti 
Laurea triennale ...…………………………………………………………. 2 punti 
Laurea magistrale ………………………….………………………………. 3 punti 

2 

Dottorato di ricerca o altri titoli post laurea, pertinente 
all’insegnamento (0,5 per ogni anno) 

 

Certificazioni inerenti l’azione specifica (0,5 punti per 
Certificazione) 

 

Totale 1° macrocriterio (max 5 punti) 2 

  

2° Macrocriterio: Esperienza di lavoro (MAX 5 PUNTI)  

Esperienza di lavoro/insegnamento svolta nell’ambito della 
tematica del progetto (pensiero computazionale, coding, 
robotica educativa) (1 punto per ogni anno) 

5 

Totale 2° macrocriterio (max 5 punti) 5 

  

3° Macrocriterio: Pregressa Esperienza di lavoro con 

l'Istituto (MAX 2 PUNTI) 

 

Esperienza lavorativa con l'Istituto (0,5 punto per ogni anno)  

Anzianità di servizio nell'Istituto (0,5 punto per ogni anno) 2 

Totale 3° macrocriterio (max 2 punti)   2 

TOTALI 9 

Nel terzo macrocriterio la prima voce “Esperienza lavorativa con l’Istituto” riguarda i candidati esterni. 
 
 
Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito  www.istitutosuperiorefeltre.gov.it e in 
amministrazione trasparente, hanno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale 
reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà a informare il personale 
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite. Si 
ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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GRADUATORIA ESPERTI 

 
MODULO 2 - La robotica educativa come paradigma didattico 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (MAX 5 PUNTI) ANTOLE ROBERTO 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma ……………………………………………………………………..….. 1 punti 
Laurea triennale ...…………………………………………………………. 2 punti 
Laurea magistrale ………………………….………………………………. 3 punti 

2 

Dottorato di ricerca o altri titoli post laurea, pertinente 
all’insegnamento (0,5 per ogni anno) 

 

Certificazioni inerenti l’azione specifica (0,5 punti per 
Certificazione) 

 

Totale 1° macrocriterio (max 5 punti) 2 

  

2° Macrocriterio: Esperienza di lavoro (MAX 5 PUNTI)  

Esperienza di lavoro/insegnamento svolta nell’ambito della 
tematica del progetto (pensiero computazionale, coding, 
robotica educativa) (1 punto per ogni anno) 

5 

Totale 2° macrocriterio (max 5 punti) 5 

  

3° Macrocriterio: Pregressa Esperienza di lavoro con 

l'Istituto (MAX 2 PUNTI) 

 

Esperienza lavorativa con l'Istituto (0,5 punto per ogni anno)  

Anzianità di servizio nell'Istituto (0,5 punto per ogni anno) 2 

Totale 3° macrocriterio (max 2 punti)   2 

TOTALI 9 

Nel terzo macrocriterio la prima voce “Esperienza lavorativa con l’Istituto” riguarda i candidati esterni. 
 
 
Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito  www.istitutosuperiorefeltre.gov.it e in 
amministrazione trasparente, hanno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale 
reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà a informare il personale 
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite. Si 
ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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