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Prot. n.1426         Montecarlo, 27/04/2019 

                 

 All’Albo Pretorio 

         Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare  “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Asse I  - Istruzione - Fondo di Rotazione. 

In  coerenza con Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A  “Competenze di base” . 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze  di “Cittadinanza Digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

 

Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie docenti interni TUTOR / ESPERTI – 

 
Identificativo Progetto     10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-43 

CUP                                J17I17000530007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il bando  di selezione interno prot. n. 1123 del 01/04/2019 per la procedura di reclutamento di esperti e 

tutor relativi all’ avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze  di “Cittadinanza Digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

Vista  la circolare interna n. 71 del 03/04/2019 - proroga presentazione domande di partecipazione alla 

selezione; 

Visto il numero delle domande pervenute entro i termini previsti; 

Tenuto conto dell’esame delle candidature pervenute, delle valutazioni dei titoli culturali e delle esperienze 

professionali espresse; 

la Commissione, riunitasi in data 15 aprile 2019 

 

DECRETA 

 

di approvare  in data odierna 27/04/2019 la graduatoria  provvisoria per il reclutamento delle figure di 

TUTOR/ESPERTI con l’indicazione dei punteggi maturati relativamente ai   seguenti moduli : Modulo )  – 

Coding e robotica educativa rivolto agli alunni scuola primaria plesso Montecarlo e Modulo 3) -   Lo 

Storytelling come ponte tra le competenze di base e l’innovazione – rivolto agli alunni classi IV e V 

(a.s.. 2018/2019)  scuola primaria Montecarlo. 

 
ESPERTO per il Modulo  1)  – Coding e robotica educativa rivolto agli alunni scuola primaria plesso 

Montecarlo 

Matteoni Rosanna………………………p.ti 11 

 

 

TUTOR  ESPERTO per il Modulo  1)  – Coding e robotica educativa rivolto agli alunni scuola primaria 

plesso Montecarlo 

Luongo Angelita……………………p.ti     7 
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TUTOR per il Modulo  3) Lo Storytelling come ponte tra le competenze di base e l’innovazione – 

rivolto agli alunni classi IV e V (a.s.. 2018/2019)  scuola primaria Montecarlo. 

Cappelli Mariamonica:…………. p.ti     29 

 
Avverso il seguente provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7 del DPR 08/03/1999, n. 275, è ammesso formale ricorso da presentarsi entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione.  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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