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Prot.   1534 /IV.5                                                                                                           Genova, 8 maggio 2019        

    PROGETTO CODICE 10.2.2A- FDRPOC-LI-2018-45 – “UN ROBOT PER AMICA  

 ROBOTICA ROSA ALL’IC QUINTO NERVI”  

AVVISO MIUR prot. n AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
Autorizzazione prot. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 

CODICE CUP F37I17000630007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, e modificato con la 

Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e della competenza di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa”, con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione 

dei progetti PON FSE –Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020; 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto prot. 48762; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota AOODGEFID 

Prot. 25954 del 26 settembre 2018; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi al personale docente e ATA e 

agli esperti e tutor esterni per la realizzazione di progetti” deliberato dal Consiglio di Istituto in 

data 06.03.2019, che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi; 

VISTO il D.M. 129/2018; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione del progetti PON FSE; 

VISTO il proprio avviso pubblico di selezione di personale ATA qualifica assistente amministrativo 

interno all’istituzione scolastica prot. 1405/IV.5 del 24/04/2019; 

CONSIDERATO che entro il termine fissato per la presentazione sono pervenute due candidature, 

una relativa al supporto nella gestione amministrativo-contabile e una relativa all’attività di 

gestione nei rapporti con esperti, tutor e famiglie e pubblicazione della documentazione relativa al 

progetto sul sito web;  

ESAMINATE  le candidature pervenute entro il termine fissato del 02/05/2019 ore 10; 

 

DISPONE 

 



La pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituto della graduatoria provvisoria relativa all’avviso 

di selezione prot. 1405/IV.5 del 24/04/2019:  

 

Incarico di gestione amministrativo/contabile 

Candidato Punteggio 

Vignoli Gabriella 40 

 

 

Incarico di gestione rapporti con personale/Gestione sito web 

Candidato Punteggio 

D’Antone Maria Grazia 40 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al Dirigente Scolastico  

entro il 16/05/2019. Trascorso detto termine la graduatoria diventerà definitiva. 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Marzio Angiolani 
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