
 

ISTITUTO 

SECONDARIA DI 1° GRA

CON ANNESSA SEZIONE 

E-mail:  

 

Prot. n. 310/E/M 

      

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

e ambienti per l’apprendimento” 2014

Specifico 10.2 –Azione 10.2.2, Avviso n AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa

Convenzioni sottoscritte con il Ministero Istruzione, prot. n  31940 e 31934 del 4/11/2020

Progetto 10.2.2A-FDRPOC

Progetto 10.2.2A-FDRPOC

Avviso INTERNO selezione TUTOR

 

  

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28505 del 17/9/2020 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la Puglia; 

VISTA la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON 

31940 del 4/11/2020 relativa al progetto COD. 

“CODING…GO!”, presentato a valere sull'avviso AOODGEFID/26502 

formativo precoce e alla povertà educativa 

“Per la scuola, competenze e ambient

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 

VISTA la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON 

31934 del 4/11/2020 relativa al proge

“CODING E DINTORNI” presentato a valere sull'avviso AOODGEFID/26502 

fallimento formativo precoce e alla povertà educativa 

Complementare “Per la scuola, comp

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

VISTO il Conto Economico E.F.2021;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti verb. n. 2 del 17/9/2019  e del Consiglio di Istituto  

verb. n. 1 del 18/10/2019 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per 

2014 – 2020; 

ISTITUTO “Cuore Immacolato di Maria ” 

SCUOLA PARITARIA 

SECONDARIA DI 1° GRADO,  PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

CON ANNESSA SEZIONE “PRIMAVERA” 

Via Martiri d’Otranto, 27 - Lecce 

Tel. 0832 307500/301121 

mail:  scic.lecce@libero.it - scic.lecce@pec.it 

www.cuoreimmacolatodimaria.net 

     Lecce, 14 ottobre

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

Azione 10.2.2, Avviso n AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa 

Convenzioni sottoscritte con il Ministero Istruzione, prot. n  31940 e 31934 del 4/11/2020

FDRPOC-PU-2021-12 dal titolo “CODING…GO!” 

- Codice CUP B81F19000350001 

FDRPOC-PU-2020-184 dal titolo “CODING E DINTORNI” 

- Codice CUP B81F19000340001 

Avviso INTERNO selezione TUTOR. Pubblicazione graduatorie definitive 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 

 

la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28505 del 17/9/2020 e dell’elenco dei 

 

la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON 

31940 del 4/11/2020 relativa al progetto COD. 10.2.2A-FDRPOC-PU

, presentato a valere sull'avviso AOODGEFID/26502 - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e alla povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2; 

la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON 

31934 del 4/11/2020 relativa al progetto COD. 10.2.2A-FDRPOC-PU

presentato a valere sull'avviso AOODGEFID/26502 

fallimento formativo precoce e alla povertà educativa - nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2;

il Conto Economico E.F.2021; 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

le delibere del Collegio dei Docenti verb. n. 2 del 17/9/2019  e del Consiglio di Istituto  

verb. n. 1 del 18/10/2019 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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14 ottobre 2021 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Azione 10.2.2, Avviso n AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 

Convenzioni sottoscritte con il Ministero Istruzione, prot. n  31940 e 31934 del 4/11/2020 

“CODING…GO!”  

“CODING E DINTORNI”  

la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28505 del 17/9/2020 e dell’elenco dei 

la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON – MIUR prot. n. 

PU-2021-12 dal titolo 

Contrasto al fallimento 

nell’ambito del Programma Operativo Complementare 

 Asse I – Istruzione - 

la convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione dei progetti PON – MIUR prot. n. 

PU-2020-184 dal titolo 

presentato a valere sull'avviso AOODGEFID/26502 - Contrasto al 

nell’ambito del Programma Operativo 

etenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Azione 10.2.2; 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

le delibere del Collegio dei Docenti verb. n. 2 del 17/9/2019  e del Consiglio di Istituto  

verb. n. 1 del 18/10/2019 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
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VISTO il decreto prot. n. 75-21 del 23/3/2021 di formale assunzione al Bilancio 2021 del finanziamento di € 

6482,00 del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-12 dal titolo “CODING…GO!” - Codice CUP 

B81F19000350001 e di € 12964,00 del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-184 dal titolo “CODING E 

DINTORNI” - Codice CUP B81F19000340001; 

CONSIDERATO che i percorsi formativi di cui ai Progetti 10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-12 dal titolo 

“CODING…GO!” - Codice CUP B81F19000350001-Modulo formativo “Coding….go!” e 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2020-184 dal titolo “CODING E DINTORNI” - Codice CUP B81F19000340001, Moduli 

formativi “We love coding!” e  “Raccontiamo con scratch” prevedono l’individuazione di nr. 3 Tutor d’aula; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione, per titoli comparativi, di n 3 tutor d’aula (prot. n. 285/E/M del 

27/9/2021), da impiegare nei progetti, la cui scadenza era fissata per le ore 12.00 del giorno 4/10/2021; 

CONSIDERATO che il modulo formativo dal titolo “We love coding!” verrà svolto in un periodo 

successivo, e, pertanto, verrà successivamente stilata apposita graduatoria; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 6/10/2021 (prot. n. 305/E/M/21 del 6/10/2021);  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso di selezione interna indicato in premessa, 

allegate al presente dispositivo. Avverso il presente provvedimento gli interessati possono produrre ricorso al 

TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Complementare 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2021-12 dal titolo “CODING…GO!”  

Codice CUP B81F1900035000  

   INCARICO ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DA IMPIEGARE NEI MODULI FORMATIVI:  

CODING...GO! 

(n. 1 Tutor) 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 B1 B2 B3 B4 TOTALE 

Cognome e nome 

Candidato 

Collaborazione diretta 

con il Dirigente 

Coordinatore 

 

Punti 3 

Max 3 punti 

 

Esperienze 

documentabili per 

mansioni riguardanti 

attività di 

Coordinamento e Tutor 

in progetti scolastici 

extracurriculari 

 

2 per ogni incarico fino 

a Max 10 punti 

Certificazioni 

informatiche 

 

1 per ogni certificazione 

Max 2 punti 

 

Incarichi di 

docente/relatore in 

corsi di formazione, in 

progetti scolastici 

extracurriculari 

 

1 per ogni incarico 

Max 5 punti 

 

 

SIMONE Valentina -- -- 2 4 6 
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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Complementare 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-184 dal titolo “CODING E DINTORNI”  

 Codice CUP B81F19000340001  

   INCARICO ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DA IMPIEGARE NEI MODULI FORMATIVI:  

RACCONTIAMO CON SCRATCH 

(n. 1 Tutor) 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 B1 B2 B3 B4 TOTALE 

Cognome e nome 

Candidato 

Collaborazione diretta 

con il Dirigente 

Coordinatore 

 

Punti 3 

Max 3 punti 

 

Esperienze 

documentabili per 

mansioni riguardanti 

attività di 

Coordinamento e Tutor 

in progetti scolastici 

extracurriculari 

 

2 per ogni incarico fino 

a Max 10 punti 

Certificazioni 

informatiche 

1 per ogni certificazione 

Max 2 punti 

 

Incarichi di 

docente/relatore in 

corsi di formazione, in 

progetti scolastici 

extracurriculari 

 

1 per ogni incarico 

Max 5 punti 

 

 

PALADINI Marianna -- -- 1 -- 1 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 

              Suor Domenica Condito 
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