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                                                                                                                              Giarre, lì 18/03/2020 
 

Ai Docenti 

Longone Salvatore 

Catalano Venera 

 

Sito web 

DSGA 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze progetto PON 

“Cittadinanza digitale” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” che prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in 

linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella 

“Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze 

di base 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad 

Oggetto: 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”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”: autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1024; 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 167 del 17/02/2017 con cui è stata approvata l’adesione della scuola 

all’ avviso n. AOOOGEFID/1953 DEL 21/02/2017 - Competenze di base 

VISTO il proprio decreto n. 44 del 7/11/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
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assegnate per la realizzazione del progetto; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 
VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del 

Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre individuare docenti/tutor/valutatori dei 

moduli, tra coloro che hanno presentato relative istanze;  

 
 

NOMINA 

 

la Commissione per la valutazione delle istanze del personale docente interno ed esterno 

all’Istituzione Scolastica così costituita: 

 

Gaetano Ginardi - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 

Salvatore Longone - Docente (con funzione di Segretario verbalizzante) 

Venera Catalano - (con funzione di componente della Commissione) 

 

Detta Commissione è convocata in data 20/03/2020, alle ore 09:00 in modalità smart working, per 

procedere alla valutazione comparativa dei CV, all’attribuzione dei punteggi e alla redazione della 

relativa graduatoria di merito. 

 

 

                                                                                     
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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