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Oggetto: DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico

“cittadinanza digitale” prot.2669 del 3/03/2017.

“T.R.I.P. to ID-entity (Telling-Robotica-Informatica

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche “;

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;

VISTO l’avviso Prot. n. 2669  de

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”

Europeo.  

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti verbale n.

con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/

di spesa relativo alle azioni finalizzate al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computaz

della creatività digitale  e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” di cui all’ avviso prot. 

2669 del 03/03/2017 - Codice 

VISTO il verbale conclusivo della procedura di selezione 

 

VISTA la determinazione a contrarre prot. 
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DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” prot.2669 del 3/03/2017. Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC

Informatica-Promozione sicurezza online)” – CUP: D34F17000660006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche “; 

l Decreto 28 Agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;

11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimen

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

l 03/03/2017. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”- Fondo di Rotazione 

la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 06/04/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 

con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

rot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con cui è stato autorizzato il progetto e

azioni finalizzate al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computaz

della creatività digitale  e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” di cui all’ avviso prot. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-201

il verbale conclusivo della procedura di selezione rivolta al personale interno, prot. 338

a contrarre prot. n. 2317/B15 del 04/04/2019; 
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 All’albo on line 

Al Sito WEB Istituzionale 

 

PERSONALE ESPERTO ESTERNO.  

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

FdRPOC-TO-2018-59  

CUP: D34F17000660006 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

l Decreto 28 Agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale  

Fondo di Rotazione –Fondo Sociale 

e del Consiglio d'Istituto n. 7 del 28/03/2017 

con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

2018 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno 

azioni finalizzate al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale , 

della creatività digitale  e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” di cui all’ avviso prot. 

2018-59; 

l personale interno, prot. 3380/B15 del 14/05/2019; 
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VISTO l’avviso di selezione rivolto ad esperti formatori esterni prot. n.2878/B

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione prot. 

VISTO il verbale di costituzione della commissione giudicatrice prot. 

VISTO il verbale della commissione 

3585/B15 del 21 maggio 2019

VISTO               il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot.n. 3593 del 21

VISTO  il ricorso avverso al punteggio attribuito al Modulo 1: ID Identity Document, 

Roberta Malena in data 24/05/2019

VISTA  la documentazione prodotta dalla dott.ssa 

VISTO  il verbale di valutazione  dell’istanza di ricorso prot

L’approvazione in via definitiva   delle graduatori

 

Posizione n.1 ROBERTA MALENA – PUNTI  17 

 

MARIA FRANCESCA PONZIO – PUNTI  9 

 

TITOLI FORMATIVI 

 

Laurea specifica attinente il progetto1 

Laurea non specifica 

Laurea specifica attinente al progetto -  votazione fino a 90/110

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 91/110 a 100/110

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 101/110 a 110/110

Laurea specifica attinente al progetto – votazione  110 e lode/110

Altri titoli e specializzazioni: Master universitari, Dottorati di Ricerca, 

Corsi di Perfezionamento Universitario di durata non inferiore a 60 
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rivolto ad esperti formatori esterni prot. n.2878/B15 del 24/04/2019

’elenco dei partecipanti alla selezione prot. n. 3328/B15 del 13/5/2019; 

il verbale di costituzione della commissione giudicatrice prot. n.3329/B15 del 13/05/2019

il verbale della commissione riunitasi per la valutazione delle istanze pervenute

3585/B15 del 21 maggio 2019; 

VISTO               il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot.n. 3593 del 21/05/2019;

avverso al punteggio attribuito al Modulo 1: ID Identity Document, 

Roberta Malena in data 24/05/2019 prot. 3712; 

la documentazione prodotta dalla dott.ssa Roberta Malena  in data 31/05/2019 prot

dell’istanza di ricorso prot. n.4232 del 07/06/2019;      

DECRETA 

 

graduatorie relative alle figure di ESPERTO FORMATORE ESTERNO:

MODULO 1: ID  Identity Document 

 

PUNTI  17 – IDONEA  

PUNTI  9 – NON IDONEA  

PUNTI  MAX 

PUNTI  
AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

  ROBERTA 

MALENA 

10 10  

2 2 

votazione fino a 90/110 4 4 

votazione da 91/110 a 100/110 6 6 

votazione da 101/110 a 110/110 8 8 

110 e lode/110  10 10 

Altri titoli e specializzazioni: Master universitari, Dottorati di Ricerca, 

Corsi di Perfezionamento Universitario di durata non inferiore a 60 

5 

 

5 
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15 del 24/04/2019; 

13/05/2019; 

per la valutazione delle istanze pervenute in data 15 maggio 2019  prot. 

/05/2019; 

avverso al punteggio attribuito al Modulo 1: ID Identity Document,  presentato dalla dott.ssa 

in data 31/05/2019 prot.n.3991 

       

ESPERTO FORMATORE ESTERNO:  

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

MARIA 

FRANCESCA 

PONZIO 
 

 

2 2 
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crediti formativi universitari 2 

TITOLI PROFESSIONALI 

Servizio prestato in qualità di insegnante nelle istituzioni del sistema 

nazionale dell’istruzione coerenti con l’area progettuale specifica 

Esperienze professionali maturate in progetti nazionali o finanziati 

dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni scolastiche (PON, 

PNSD, PTOF...) 4 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse 

specifico all'obiettivo per il quale si concorre 

TITOLI CULTURALI 

Pubblicazioni di natura didattica 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

Posizione n. 1 FRANCESCO PAGNINI – PUNTI 36 

 

ROBERTA MALENA – PUNTI  9 – NON IDONEA 

 

TITOLI FORMATIVI 

 

Laurea specifica attinente il progetto1 

Laurea non specifica 

Laurea specifica attinente al progetto -  votazione fino a 90/110

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 91/110 a 100/110

Laurea specifica attinente al progetto - votazione da 101/110 a 110/110

Laurea specifica attinente al progetto – votazione  110 e lode/110

Altri titoli e specializzazioni: Master universitari, Dottorati di Ricerca, 

Corsi di Perfezionamento Universitario di durata non inferiore a 60 

crediti formativi universitari 2 

TITOLI PROFESSIONALI 

Servizio prestato in qualità di insegnante nelle istituzioni del sistema 

nazionale dell’istruzione coerenti con l’area progettuale specifica 
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PUNTI  MAX 

PUNTI 

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

Servizio prestato in qualità di insegnante nelle istituzioni del sistema 

nazionale dell’istruzione coerenti con l’area progettuale specifica 3 

5  per ogni 

anno completo 

50  

Esperienze professionali maturate in progetti nazionali o finanziati 

dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni scolastiche (PON, 

3 per ogni 

corso annuale 

12 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse 2 per ogni 

anno  

8 

PUNTI  MAX 

PUNTI 
AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

1 5 

  

MODULO 4: ID Safe and conscious 

PUNTI 36 – IDONEO 

NON IDONEA  

PUNTI  MAX 

PUNTI  

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

  ROBERTA 

MALENA 

10 10  

2 2 

votazione fino a 90/110 4 4 

votazione da 91/110 a 100/110 6 6 

votazione da 101/110 a 110/110 8 8 

110 e lode/110  10 10 

Altri titoli e specializzazioni: Master universitari, Dottorati di Ricerca, 

Corsi di Perfezionamento Universitario di durata non inferiore a 60 

5 

 

5 

PUNTI  MAX 

PUNTI 
AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

Servizio prestato in qualità di insegnante nelle istituzioni del sistema 

nazionale dell’istruzione coerenti con l’area progettuale specifica 3 

5  per ogni 

anno completo 

50  
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AREA RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

  

 

6  

 

4  

 

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

5  

17 2 

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

FRANCESCO 

PAGNINI  

10 

2  

  

 6 

  

  

  

 

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO 
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Esperienze professionali maturate in progetti nazionali o finanziati 

dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni scolastiche (PON, 

PNSD, PTOF...) 4 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse 

specifico all'obiettivo per il quale si concorre 

TITOLI CULTURALI 

Pubblicazioni di natura didattica 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna

www.icnordprato.edu.it 

 

Avverso il provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Esperienze professionali maturate in progetti nazionali o finanziati 

dall'Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni scolastiche (PON, 

3 per ogni 

corso annuale 

12 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse 2 per ogni 

anno  

8 

PUNTI  MAX 

PUNTI 

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO

1 5 

  

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo on line e sul sito dell’Istituzione Scolastica

Avverso il provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
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 12 

 

2 8 

 

AREA RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

5  

9 36 

all’Albo on line e sul sito dell’Istituzione Scolastica 

Avverso il provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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