
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli atti  

Al Sito Web 
All’albo on line  

        

 

 
Oggetto: Decreto approvazione graduatoria candidature figura aggiuntiva esterna per il Modulo 
“Robocoding (Matematica 6)” relativo al PON – Competenze di base - Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020. Codice progetto 10.2.2A Crescere in verticale – FSEPON-PI-2017-104 “Crescere 
in verticale”  
 

CUP: H75B17000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’ Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle caqpacità di docenti, 

formatori e staff. - Azione 10.2.2 Azioni di ingtegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 10.2.5.A Crescere in verticale; 
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VISTA la nota MIUR prot. 34215 del 2 /8/2017 secondo la quale si rende necessario verificare in via 

prioritaria la disponibilità di docenti interni all’istituzione scolastica;  

 

VISTE le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione dei 

“Progetti relativi al Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni e alle indicazioni dei criteri per l’individuazione degli esperti, in conformità con 

il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al Regolamento di Istituto per l’attività negoziale deliberato dal C.d.I., 

di cui al verbale del 18/09/2017, delibera n. 7; 

 

VISTO l’esito della delibera di designazione tramite organi collegiali prot. 4087 del 27/09/2018, per la 

quale non risulta pervenuta nessuna candidatura di figura aggiuntiva interna per il modulo 

ROBOCODING (MATEMATICA 6); 

 
VISTO il bando per l’individuazione di esperti/tutor esterni prot. 5052 del 07/11/2018;  
 
VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 5469 del 22/11/2018; 
 
 

DECRETA 
 

L’approvazione della graduatoria definitiva allegata alla presente. 

 

 

 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                        Dott. ssa Stefania PRAZZOLI 
    

 

 

 

 

 

 



 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

  

Modulo “Robocoding (Matematica 6)”:  
 
FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA: 
 

1. UCCELLINI GIORGIO ORESTE    15  PUNTI 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                Dott. ssa Stefania PRAZZOLI 
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