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Prot. n. 11363/A.19.d.                       Deruta, 30/09/2020 

 
                                    ALL’ALBO ON-LINE  

               AL SITO – sezione PON 
              AGLI ATTI 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria   tutor interno per l’attuazione del  Progetto Pon 
Fse 2014-2020 -  Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  
competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” PGIS82700V Asse l - Istruzione - Fondo di 
Rotazione in coerenza con asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A – “Competenze di base” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-73   CUP: J57I19000010001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’ Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale”.  Asse l - Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con asse I- Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A – 
“Competenze di base” 
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/23793 
del 26/07/18; 
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/28241 del  30 ottobre  2018  del M.I.U.R. – 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 - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività; 
Vista la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli 
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”  prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento 
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;  
Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/17, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  
Visto l’avviso prot. n. 10826 del 22/09/2020 
Visto il verbale prot. n. 11360 del  30/09/2020  della Commissione esaminatrice nominata con 
decreto prot. n. 11333 del 30/09/2020  ; 



 

 

2 

 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amm.va;  

 
DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA  per l’individuazione di    tutor interno come 
risulta dalla tabella allegata: 
 
 

TITOLO MODULO ESPERTO PUNTI TUTOR PUNTI 

Glitch  Design – “L’opera 
d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità digitale” 

===  
MICHELSANTI 

ANDREA 
27 

 
 
Si fa presente che trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria 
provvisoria, in  mancanza di ricorsi, la stessa sarà considerata definitiva. 
 
        

       
                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Dott.ssa Isabella Manni 
                                Documento firmato digitalmente 
                                                  con firma elettronica qualificata 
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