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1 Protocollo e data vedi segnatura 
 

All’Albo on-line 
Agli Atti 

Sito web 
 

 
 

Elenco partecipanti alla selezione di n. 2 Esperti e n.2 Tutor interni all’Istituto 
 per  

 
- Modulo 1 : “IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Primaria step 1 

 
- Modulo 2: IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Secondaria step 1 

 
progetto PON FSE – Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa. 

 

 “Io esprimo positivo” 
Codice Identificativo : 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 

CODICE CUP: E24F17000250006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 
AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”. 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 
Sottoazione 10.2.2A  Competenze di base;  
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0027753 del 24/10/2018 di autorizzazione all’avvio delle 
attività per la realizzazione del progetto “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. codice 
identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-21 e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 20.328,00;  
 

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 
30/10/2018 di autorizzazione del progetto “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice 
identificativo del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 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”, 
finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
PROGETTO “Io esprimo positivo” 

codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 
 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo del Modulo Costo del Progetto 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola primaria step 
2 

 
€ 5.082,00 

€ 20.328,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

IO CREO POSITIVO: laboratori creativi digitali - Scuola Secondaria I 
grado - step 2 
 

 
€ 5.082,00 

Competenze di cittadinanza digitale IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione 
consapevole - Scuola Secondaria step 1 
 

€ 5.082,00 

Competenze di cittadinanza digitale IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione 
consapevole Scuola Primaria - step 1 

€ 5.082,00 
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2 VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 6191 del 10.12.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2018 della somma di € 20.328,00 relativa al progetto “Io esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-
FdRPOC-LO-2018-21; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59;  
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO quanto contenuto nel Decreto Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): 
”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.  
 
VISTA la determina prot. n. 2645 del 29.04.2019 che dispone l’avvio della procedura comparativa di selezione di  n. 2 esperti e n. 2 tutor, 
interni all'istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: 
- Modulo 1 : “IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Primaria step 1; 
- Modulo 2: IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Secondaria step 1; 
del progetto PON FSE “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice identificativo del progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”;  
 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 2647  del 29.04.2019 selezione di  n. 2 esperti e n. 2 tutor, interni all'istituzione scolastica, per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: 
- Modulo 1 : “IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Primaria step 1; 
- Modulo 2: IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Secondaria step 1; 
del progetto PON FSE “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, codice identificativo del progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”; 
 

 
COMUNICA 

 
l’elenco dei docenti dell’Istituto che hanno presentato la propria candidatura per n. 2 Esperti e n. 2 Tutor per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: 

 
- Modulo 1 : “IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Primaria step 1”; 
- Modulo 2: “IO CONNETTO POSITIVO: dalla cyberstupidity alla comunicazione consapevole Scuola Secondaria step 1”; 

 
relativi al progetto PON FSE – “Io esprimo positivo” - codice Identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21: 

 
- Ambrosini Bettina; 

- Borghesan Irene; 

- Giunta Emanuela Maria Cristina. 

 
          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Marco Zago 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

                         il quale   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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