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Agli atti 
Al Sito d’istituto 
All’albo 
Ad Amm.ne Trasparente 

 

Decreto di presa d’atto delle risultanze della commissione di valutazione relativamente all’Avviso interno per 
DOCENTI ESPERTI INTERNI prot. n. 1724 del 02/03/2019, nell’ambito del progetto denominato 
“CRESCERE IN DIGITALE” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1295 per la pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

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 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. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “CRESCERE IN DIGITALE”, approvato dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Visto         l’avviso di reclutamento docenti esperti interni prot n. 1724 del 02/03/2019; 

Visto           Il verbale finale della commissione giudicatrice docenti esperti interni prot. 2095 del    

13/03/2019; 
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DISPONE 

 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria “docenti esperti interni” nell’ambito del progetto denominato 

“CRESCERE IN DIGITALE” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1295, allegata alla presente. 

 
 

 
 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Roberta Di Iorio 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                  ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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