
Torino, 13 novembre 2019

Oggetto:  Pubblicazione  graduatoria  provvisoria  di  figure  professionali  relativa  all'avviso
interno di selezione figure professionali prott. 10384 e 10392 del 4 novembre 2019
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I  – 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”.
Avviso pubblico per lo  sviluppo del  pensiero logico e computazionale e della  creatività  digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92 
(CUP: H18H19000430001)
Titolo progetto: “Giovani King makers”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso pubblico prot.  n.  2669 del  03/03/2017 “Competenze di  base” - Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”;
VISTI i  Regolamenti  UE e tutta la normativa di  riferimento per la realizzazione del  suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D. I. 129/2018 titolato  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
VISTA la propria nomina a R. U. P.  prot. n. 9992 del 21.10.2019;
VISTI i propri avvisi di selezione interna prott. 10384 e 10392 del 4.11.2019;
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FdRPOC-PI-2018-92 
CUP H18H19000430001 riferito alle procedure comparative finalizzate all’individuazione delle seguenti 
figure professionali: n. 5 esperti, n. 5 tutor, n. 1 referente per la valutazione, n. 1 referente di progetto;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione delle
figure che abbiano competenze professionali nelle attività previste nel progetto;
VISTA la propria determina prot. n. 10375 del 02/11/2019, di avvio della procedura di selezione delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
VISTI gli avvisi di selezione interna prot. n. 10384 del 04/11/19 e prot. n. 10392 del 04/11/19;





PRESO ATTO che non è pervenuta candidatura alcuna per l’incarico di esperto, per nessun modulo e che
non sono pervenute candidature per l’incarico di tutor dei moduli “Eureka: Making!” e “Immagina, puoi”;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica nominata con provvedimento prot. n. 10775 del 12/11/19 

DISPONE

La  pubblicazione  all’albo  dell’Istituto  della  graduatoria  provvisoria  sottostante  relativa  alle  figure
professionali interne selezionate per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92

GRADUATORIA PER INCARICO REFERENTE DI PROGETTO

1. VENTORINO Lucia punti 46
2. DE LUCA Vincenzo punti 21

GRADUATORIA PER INCARICO REFERENTE DI VALUTAZIONE

1. BORSERO Massimo punti 45

GRADUATORIA PER INCARICO TUTOR modulo “Code your life”

1. LA QUATRA Giulia punti 29

GRADUATORIA PER INCARICO TUTOR modulo “EurekAdvertising”

1. PERRONE Paola punti 27

GRADUATORIA PER INCARICO TUTOR modulo “Think and Write”

1. LA QUATRA Giulia punti 29
2. PERRONE Paola punti 27

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla
data odierna di pubblicazione all’albo on line. La graduatoria diventerà definitiva trascorsi 7 giorni dalla data
odierna. 

Il dirigente scolastico
      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente
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