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All’Albo on line
Oggetto: Decreto graduatoria avviso per l’affidamento del servizio di formazione per il
progetto PON FSE “Computo...ergo sum”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1085 CUP: G27I17000580007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
VISTA
VISTE
VISTI
VISTO
VISTE

il D. Lgs. n. 50/2016 e successive mm.ii.
l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 FSE per lo “sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale”;
le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso
di ammissione al finanziamento;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018, con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo istituto
scolastico

I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le Indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
la Nomina di RUP prot. n. 4338 del 15/06/2019;
le schede dei costi per singolo modulo;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 ed il Decreto Assessoriale n. 7753/2018;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;
la delibera del Consiglio d’istituto n. 90 del 14/01/2021 con le quale sono stati
approvati i criteri per la selezione degli esperti;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n.31 del 09/02/2021 con la quale sono stai
individuati e reclutati i tutor il personale di supporto) per i moduli del progetto
“Computo……ergo sum” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1085 CUP:
G27I17000580007, mentre per gli esperti non è emersa alcuna disponibilità;

RILEVATA

la necessità da impiegare n. 1 Associazione o altri Enti esterni qualificati per lo
svolgimento di attività per lo sviluppo del pensiero computazionale, creatività
digitale e competenze di cittadinanza digitale;

VISTO

il proprio avviso prot. prot. 1473 del22/3/2021 con oggetto “avviso per
l’affidamento del servizio di formazione per il progetto PON FSE
Computo Ergo Sum di selezione di n. 1 associazione o altro ente per lo
svolgimento del progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1085 CUP:
G27I17000580007

VISTO

il verbale prot. 1827 del 11/4/2021 di valutazione dell’unica candidatura
pervenuta prot. Prot. 1795/2021
RICEVE E APPROVA

la seguente graduatoria delle candidature pervenute e ammesse alla selezione:
1) Associazione Palestra per la Mente , partita IVA n. 05281720879, codice ﬁscale 93198120870
domiciliata a Catania in via Giannotta n. 123 – con punti 83/100 PRIMA CLASSIFICATA
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.
Il Dirigente scolastico
Giulio Giambrone
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

