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Istituto Comprensivo di Grazzanise 
 Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

C.F. 93086240616 – COD. MECC. CEIC8AM001 -  0823/964695 

e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it 

 
Al Sito Web 
Agli Atti 
All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER SUPPORTO TECNICO 

ORGANIZZATIVO per la realizzazione del Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota prot.n. AOODGEFID/2669 

del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo Sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e 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-

Sotto-azione 10.2.2.A-Competenze di base; 

Progetto: “CRESCERE IN DIGITALE”  

Codice identificativo Progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1295”. 

CUP: B45B18000330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme   in  materia di   procedimento  amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo Sviluppo del pensiero logico e 
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computazionale e 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-Sotto-

azione 10.2.2.A-Competenze di base; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota prot.n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

 con nota prot.n.  AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti 

Progetti PON/FSE per la Regione Campania; 

 con nota prot.n. AOODGEFID\28248 del 30/10/2018 ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di 

spesa, per n.1 Sotto-azione: 

 1) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “CRESCERE IN 

DIGITALE”; 

Preso atto che la “CHIUSURA PROGETTO” sulla piattaforma GPU entro il 30 settembre 2020 e 

la realizzazione di almeno due moduli formativi entro il 30 settembre 2019;   

VISTO l’avviso pubblico interno per il reclutamento del supporto tecnico organizzativo prot. n° 

1729 del 02/03/2019, rivolto al personale interno per la realizzazione del Progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1295 che dovranno svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTA la graduatoria provvisoria per esperti prot. n. 2134 del 14/03/2019;  

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione del sito, della seguente graduatoria definitiva: 

 

MODULI 
SUPPORTO TECNICO 

ORGANIZZATIVO 

Tipologia di Modulo: Sviluppo del Pensiero computazionale e della 
creatività digitale 
Titolo: Alla Scoperta del Coding 1 
Scuola Primaria, plesso “Don Milani” classi prime a.s. 2018/2019 
 
Tipologia di Modulo: Sviluppo del Pensiero computazionale e della  
creatività digitale 
Titolo: Alla Scoperta del Coding 2 
Scuola Primaria, plesso “Falcone” classi seconde a.s. 2019/2020 
 
Tipologia di Modulo: Competenze di Cittadinanza Digitale 
Titolo: “Sicurezza OnLine” – Uso sicuro e consapevole del Web 
Scuola Secondaria I grado, tutti i plessi classi terze a.s. 2018/2019 
 
Tipologia di Modulo: Sviluppo del Pensiero computazionale e della  
creatività digitale 
Titolo: Coding! A scuola per programmare il futuro 
Scuola Secondaria I grado, tutti i plessi classi seconde a.s. 2019/2020 
 

Colangelo Filomena 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Roberta Di Iorio 
   Documento informatico firmato  

            digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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