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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE valutazione istanze TUTOR interno
–COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE – non necessità - codice progetto: “CISA
costruiamo insieme spazi accessibili” codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-49,
nell’ambito del “Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale” avviso
MIUR prot.n.AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
Fondi strutturali europei – potenziamento Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale; Programma Operativo complementare Per la scuola
“Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Asse I-Istruzione-Fondo
di Rotazione – in coerenza con l’asse I – Istruzione-Fondo sociale europeo FSE –
Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A” Competenze di base;
Avviso AOODGEFID/Prot.n.2669 del 03/03/2017. Competenze di base – pensiero
computazionale e cittadinanza digitale.
CUP: D67I17001020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR n.2669 del 03/03/2017 circa la presentazione di proposte
relative alla realizzazione progetti finalizzati al potenziamento del pensiero
computazionale -;
VISTO il piano elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti di questa istituzione
scolastica, in data 23/03/2017;
VISTA la nota MIUR n.AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 – scaricata dal sistema SIF
2020 in data 09/11/2018, circa l’autorizzazione alla realizzazione progetto di cui
all’oggetto;
ACCERTATO che risulta iscritta nel Programma Annuale esercizio 2019 la somma
necessaria per la realizzazione del secondo modulo di propedeutica musicale –
codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-49 -;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2019, concernente le istruzioni
amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione
del progetto di cui trattasi,
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON,
presenti nella sezione PON-Fondi strutturali Europei del portale del sito del MIUR;
VISTO l’avviso a selezione interna prot. 7163 del 14\10\2020 per la qualifica di Tutor
nell’ambito del modulo “Diversi da chi: verso un design universale” con scadenza
presentazione candidature in data 21/10/2020;
VISTA la candidatura presentata dalla prof.ssa Piccarreta Silvana via mail il giorno
21.10.2020 ( prot.7355 del 20.10.2020)
VISTO il verbale redatto dalla Commissione incaricata, prot. 7377 del 21\10\2020 che
ha giudicato ammissibile l’istanza;
CONSIDERATO che le competenze esplicitate nel curriculum vitae della docente
candidata sono compatibili con l’avviso per la qualifica di TUTOR;
Tanto premesso e rilevato
DECRETA
L’individuazione del TUTOR interno nell’ambito del progetto codice
10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-49, modulo “DIVERSO DA CHI: VERSO UN DESIGN
UNIVERSALE”, nella persona di PICCARRETA SILVANA, nata a Corato ( BA ) il
14.10.1965, C.F. PCCSVN65R54C983B, e residente a Fermo, Contrada Casciotta 11,
docente di scuola primaria a tempo indeterminato.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Maria Teresa Barisio
(documento firmato digitalmente)

