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PROGETTO “PON FSE-ASSE I – 10.2.2A” 
COMPETENZE DI BASE 

“SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ  
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE” 

 
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-893  
CUP: J33G17000520006 

 
D.D. n. 68/2019 del 02/05/2019 
Prot. n.  1689/C14  
 

All’Albo on line e Sito web  
della Scuola Secondaria di Primo Grado  

“G. Carducci” di San Cataldo (CL)  
www.carduccisancataldo.gov.it 

  
 
Oggetto: nomina commissione per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle 

graduatorie di personale, a vario titolo, coinvolto nella realizzazione del Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-893  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-893  “Making a civilization program”.   

Autorizzazione prot. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota 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 - Prot. n. 

2669 del 03/03/2017 recante “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 – 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 – Azione 10.2.2 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30 ottobre 2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-893; importo 

complessivo autorizzato: € 24.889,50); 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’inserimento del progetto in argomento nel 

PTOF;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 48/2019 del 

03/04/2019, prot.n.1336/C14, con modifica del Programma Annuale E.F. 2019; 

VISTI  I propri decreti relativi alla emanazione degli avvisi per la selezione delle figure 

necessarie alla realizzazione del progetto; 

 
 

CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;  
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DETERMINA 

 
la commissione per la valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di personale, a 

vario titolo coinvolto nella realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-893  “Making a 

civilization program”è così costituita:  

 

Dirigente Scolastico   dott.  Antonio C. Diblio                             Presidente 

Direttore S.G.A.         dott.ssa Giuseppina Territo            Componente 

Assistente Amministrativo sig.ra Maria Russo Componente 
 

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                                                          Dott.Antonio C. Diblio 
                                                    Documento firmato digitalmente  

                                             ai sensi del C.A.D. e normative successive 

 


