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CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372                                        CUP F47I17000450007 
 

All’albo pretorio  
Al sito web: www.icvittorinamessina.edu.it  

All’Amministrazione Trasparente 
Al fascicolo PON FSE 2014-2020 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,           
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale             
Europeo (FSE). 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 “Competenze di base”.  
 
 
ELENCO PARTECIPANTI ALL’ AVVISO INTERNO DI RECLUTAMENTO PER        
LE FIGURE DI PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372 “CLOUD       
CLASSROOM”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e             
di investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Testo del Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola –            
competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento             
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 -               
s.o. n. 112);  
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e                
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento              
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto             
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento           
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni         
scolastiche”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante             
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e           
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei           
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,            
23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al                
decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTA la Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica             
amministrazione n. 2 del 11 marzo 2008, riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione              
occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni           
introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.244); 

VISTA la Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009,                 
recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per             
le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi           
nazionali (P.O.N.)”;  

VISTA la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 –                
Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi           
(Avvisi, Circolari e linee guida);  

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020               
del 31/01/2017;  

VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e              

staff. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di Base” Avviso AOODGEFID\Prot.          

n. 2669 del 03/03/2017; 



 

 

 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e            

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al             

finanziamento; 

VISTA l la nota MIUR prot. n. 25954 del 26/09/2018 con la quale sono state comunicate le                 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del           

03/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 di autorizzazione del progetto           

“CLOUD CLASSROOM” CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1372; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID del  24/05/201, Chiarimento selezione esperti; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27/09/2018 (verbale n. 3), relativa alla              
determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria            
alla data odierna; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo          
svolgimento delle attività formative (tutor, esperti e figure aggiuntive) e di gestione (referente             
per la valutazione, referente per il coordinamento e personale ATA) relative ai moduli del              
progetto “Cloud classroom”; 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 5264 del 11/07/2019; 

ESAMINATE le domande di partecipazione pervenute a codesta amministrazione; 

DISPONE 

il seguente elenco dei partecipanti alla selezione interna di cui sopra: 

 

TITOLO MODULO N. 
ORE ESPERTO TUTOR FIGURA 

AGGIUNTIVA 

IO PROGRAMMATORE 60 1. MANTIONE PATRIZIA; 
2. MELONI MASSIMILIANO; 

1. COSTANTINO 
LUCIA; 
2. DI LEO GIOVANNA;  
3. VERDE GIUSEPPA 

1. DE SALVO 
VALENTINA; 
2. DONNINA 
MARCELLA; 
3. FOBERT MARIA 

INTERCONNESSI 60 1. MELONI MASSIMILIANO 
1. COSTANTINO 
LUCIA; 
2. FICHERA CLAUDIA 

1. DE SALVO 
VALENTINA; 
2. DONNINA 



 

A.;  
 

MARCELLA; 
3. STRANGIS 
MOBILIA FIORELLA  
4. FOBERT MARIA 

     

PERSONALE ATA     

 CS 

BERTUCCELLI BIAGIO   

CARLO SIMONE   

LA SPINA ENZO   

 AA 
PARISI FRANCESCA   

ZANETTI GIUSEPPA   

     

REFERENTE 
COORDINAMENTO     

COSTANTINO     

FICHERA     

     

REFERENTE 
VALUTAZIONE     

COSTANTINO     

MAROTTA     

 
 

ESCLUSI: PREVITI MARIA ANTONIETTA motivazione: mancanza del titolo        
richiesto per accedere all’avviso di selezione (*docente di ruolo per incarico di            
esperto/tutor) 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                        Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 


