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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE valutazione curriculum selezione personale esterno qualifica di 

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

accessibili” –Modulo “Zero barriere: una esperienza digitale di democrazia partecipativa” 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 miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale -; 

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-PdrPOC-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, 

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; 

VISTA la propria determina prot.n.3902-1/A19d del 27/04/2019, circa l’avvio della procedura per 

l’individuazione di esperti esterni realizzazione moduli : 

- Diversi da chi: verso un design universale 

- Zero barriere: una esperienza digitale di democrazia partecipativa 

VISTO l’avviso a selezione esterna prot.n.3902/C2p, del 27/04/2019, per la qualifica di Esperto Esterno 

nell’ambito dei moduli, con scadenza presentazione istanze in data 113/05/2019 – ore 12.00: 

- Diversi da chi: verso un design universale 

- Zero barriere: una esperienza digitale di democrazia partecipativa 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 4428/C2p del 13/05/2019, circa il riepilogo delle istanze pervenute; 

mailto:apic81000a@istruzione.it
http://www.comprensivoleonardo.edu.it/


TENUTO CONTO che per il solo modulo Zero barriere: una esperienza digitale di democrazia 

partecipativa, risultano pervenute due istanze; 

VISTI i criteri di valutazione dei curriculum deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/02/2019 

con delibera n.4/2; 

 

NOMINA 

  

La Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione per l’individuazione di esperti 

esterni per la realizzazione del modulo “Zero barriere: una esperienza digitale di democrazia partecipativa, 

nelle persone di: 

 

- Ins.te Franca Giacomo 

- Ins.te Giommarini Romina 

- Prof.ssa Giardina’ Elmi 
 

La presente funge da convocazione per il prossimo __17/05/2019____ore _10,30, presso la sede di Via Leonardo da 

Vinci 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Marinella Corallini 

 

 

 

 


