
 
 
 

 

 
 

  Avviso n. 334 Ai Docenti  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Albo online 

 
AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 
ATTRAVERSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  
AVVISO n. 20769 del 21 giugno 2019  
 
OGGETTO: Esito procedura di selezione per il reclutamento DOCENTI ESPERTI INTERNI 
all’Istituzione Scolastica. Progetto “Coding ok” Potenziamento delle competenze digitali 
degli studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. 20769 del 21/06/2019, 
azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso Pubblico per la 
raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche 
per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 
metodologie didattiche innovative - Anno 2019.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 
21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso 
Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle 
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 
studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  





 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267 
del 16.11.2018)”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche PNSD);  
VISTA la propria domanda di adesione all’Avviso pubblico, prot 20769 del 21/06/2019;  
VISTA la Graduatoria delle manifestazioni di interesse proposte per il primo ciclo e di   
ammissione al finanziamento dell’Istituto Comprensivo Statale I.C 58. F Kennedy.”, codice 
meccanografico NAIC 8CM004, posizione n.30, punteggio73;  
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n 2446      del 18/03/2020; 
VISTO il proprio Decreto di   formale assunzione in bilancio del Finanziamento relativo al 
Progetto PNSD Azioni #15, #17, #19, #20, #21. Avviso prot. 20769 del 21/06/2019 approvata 
nella seduta del C.I del 18/12/2019   
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019, prot. n.  7595/04-05 del 
18/12/2019, del finanziamento relativo al progetto “Coding ok ”- Potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni 
di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche 
innovative - Anno 2019; 
VISTA le delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I per la realizzazione dei progetti; 
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “ Coding ok”- Potenziamento delle competenze digitali 
degli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: I.C58 J.F. Kennedy 
( Capofila) , I.C VIII “ A. Volta “ Padova, I.C Volta Mantovana , Mantova , che prevede un 
coinvolgimento interregionale di scuole;  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti interni all’Istituzione 
Scolastica , Tutor  e Referente del Progetto, destinatari di Lettera di incarico per la 
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  
VISTI i propri  Avvisi  di selezione di personale cui conferire incarichi di TUTOR / ESPERTO / 

REFERENTE nell’ambito del Progetto in oggetto in oggetto, prot Tutor/ Esperto Referente 

del Progetto di cui trattasi in oggetto , prot   6374, 6373 e 6375 del 06/07/2021;                         

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice Valutazione Istanze Tutor/ Esperto 

Referente del Progetto di cui trattasi in oggetto, prot 6410 del 09/07/2021; 

ESAMINATO il verbale della medesima Commissione, prot 6543   del 16/07/2021  



 
 
 

DECRETA 

 

L’approvazione e pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

MODULO TUTOR 

Coding ok Infanzia Maria Vilardi   p. 10 

Coding ok Primaria  1 e 2  Scarici Davide p.43 
 Tartaglione Cinzia p.35 
 Procentese Rita  p.18 

Coding ok Scuola superiore   

 

MODULO  
 

ESPERTO 

Coding ok  Infanzia  Iacopo Teresa p. 20 
 

Coding Ok Primaria 1 e 2 Scarici Davide p.53  
 Tartaglione Cinzia p. 45 
  

Coding ok Scuola Superiore  

  

 

 

Referente / Coordinatore  Scarici Davide  p.43 

 

 

*Esperto esterno : si precisa che la candidatura  sarà valutata , secondo procedura 

prevista dal Bando ( art.2) :” Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in 

oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a). In mancanza di risorse 

umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti 

esterni alla scuola.  

 

Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale 
termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Rateni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 

 

 

 


