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Fermo 17/05/2019 

Prot.n.4589/C2p  

All’Albo on line 

OGGETTO :  determina pubblicazione graduatorie istanze di partecipazione alla selezione pubblica per il 
reperimento di docenti esperti esterni –realizzazione moduli:  

 -diversi da chi: verso un design universale 

-Zero barriere: una esperienza di democrazia partecipativa-   

codice progetto: 10.2.2A-PdrPOC-MA-2018-49 – “CISA costruiamo insieme spazi accessibili” – 

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 prot.n.3902/A19d del 27/04/2019 per l’individuazione di esperti esterni per la realizzazione 

del progetto di cui trattasi; 

VISTE le istanze pervenute di cui alla nota prot.n.4428/C2p del 13/05/2019; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione istanze acquisita al prot.n.4576/C2p del 17/05/2019; 

RITENUTO che i curriculum presentati rispondano alle competenze richieste nell’Avviso; 

PUBBLICA 

La graduatoria degli esperti nel modo seguente: 

 
sottoazione Codice 

identificativo di 

progetto 

Titolo del 

modulo 

Esperti punteggi 

10.2.2A 10.2.2A-

PdrPOC-MA-

2018-49 

1) “Diversi da 

chi: verso un 

design 

universale” 

 

2) Zero barriere: 

una esperienza 

digitale di 

democrazia 

partecipativa” 

Posizione 1 Paolanti Marina 

(unica istanza) 

 

 

 

 

Posizione 1 Pierdicca Roberto 

 

Posizione 2 Bonfiglio Vincenzo 

Punti 15 

 

 

 

 

Punti 20 

 

Punti 05 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line del sito istituzionale e nella sezione PON dello stesso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Marinella Corallini 
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