
 
 

 
 

 

 
Al sito web dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 

Agli atti 
 
 

OGGETTO:Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2.“Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. n. 

2669 del 03/03/2017 “per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

"Verso un futuro digitale” Codice del progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-941 

CUP: J37I17000790007 
 

 

ASSEGNAZIONE INCARICHI. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di referente per l’attuazione e di referente per la valutazione e il 

collegamento tra le diverse figure nelle attività previste dai “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2.“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. n. 2669 del  

03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”. 

"Verso un futuro digitale” Codice del progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-941 

CUP: J37I17000790007 



 
 

 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 

VISTO la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell'iter procedimentale per di reclutamento del 

personale "esperto"; 

VISTE le uniche istanze presentate (1 candidatura per ogni figura prevista), 

DISPONE 

 

l’assegnazione degli incarichi al  personale interno come REFERENTE ALLA VALUTAZIONE e 

REFERENTE PER L’ATTUAZIONE , per l’intero progetto e per ciascun modulo formativo, come 

di seguito riportato: PON " Verso un futuro digitale” Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-

2018-941 

 

 
PROGETTO MODULO REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE 
 

REFERENTE PER 
L’ATTUAZIONE 

ORE 
IMPEGNO 

VERSO UN 
FUTURO 
DIGITALE 

POWER CODING FIASCARO FILIPPA TROVATO GIUSEPPE 22 

UTILIZZIAMO LA 
RETE IN MODO 

RESPONSABILE E 
CONSAPEVOLE 

FIASCARO FILIPPA TROVATOGIUSEPPE 22 



 
 

 
 

Si stabilisce che in caso di rinuncia o impedimento delle figure richieste si procede con la riproposizione di un 

ulteriore avviso di selezione. 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo sul sito della Scuola in ottemperanza agli obblighi di legge ed 

agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2019/2020 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014 -

2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali. 

 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della L. 241/1990 e del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

scolastico Prof.ssa Vilma Piazza Tel.0935.6821244, e-mail: enis017006@istruzione.it e pec: 

enis017006@pec.istruzione.it . 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email 

all'indirizzo dell’Istituzione Scolastica all'attenzione del Responsabile del Procedimento.  

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Piazza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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