
 

 
 
 

Prot. N. 1440/2019           Vicenza 15 febbraio 2019 
 
 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 

PON FSE 

Fondi Strutturali Europi 

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2.  
Autorizzazione progetto “PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO E CERTIFICAZIONI GIS, SICUREZZA 
INFORMATICA, WORD PROCESSOR, SPREADSHEETS”: 
 

 

Il dirigente scolastico 
 

● VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

● l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 

10.2 Azione 10.2.2 

● VISTA l’autorizzazione del progetto progetto “PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO E 

CERTIFICAZIONI” con identificativo 10.2.2AFSEPOC-VE-2018-102 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/27768; 

● VISTO il decreto del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

● VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

● Visto il Regolamento d'Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la gestione dei PON 

2014/20; 

● Vista la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti su FSE” 

● Vista la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-102 AOODGEFID 27768  PROGETTO ROBOTICA 

CON ARDUINO E 

CERTIFICAZIONI 

€ 24.993,60 

 CUP:  J37I18001120007 



 

 

 
Considerato che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario istituire ed avviare le attività del 
gruppo di valutazione. 
Vista la necessità di esaminare le domande pervenute per gli esperti, tutor interni e esterni richiesti e di stilare 

una graduatoria; 

 

DECRETA 

 

La costituzione del Gruppo di valutazione ristretto del Piano Integrato in oggetto e per l’attuazione del 

Progetto PON “PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO E CERTIFICAZIONI GIS, SICUREZZA INFORMATICA, 
WORD PROCESSOR, SPREADSHEETS”, che è costituito dal personale di seguito riportato: 

 

Prof. Domenico Caterino Dirigente Scolastico 

Rag. Daniela Maroso  Direttore s.g.a. 

Prof. Diego Palini  Docente 

 
Il Gruppo di valutazione, se necessario, sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo 

conto dei compiti specifici attribuiti: facilitatore, delegato DS, addetti alla segreteria e fatturazione  etc. 

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai FSE 2014/2020, il 

Gruppo Operativo organizza ed orienta nei limiti delle Norme generali  e d’istituto, quanto necessario alla 

gestione del reclutamento degli esperti (Pubblicazione, raccolta e analisi comparative dei Curriculum Vitae, 

proposte motivate, verbalizzazione). 

 

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo di Valutazione, a fronte dell’attività 

effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti, per ciascun progetto autorizzato nell’ambito dell’area 

organizzativo-gestionale. 

 

In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi 

conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’istituto www.iiscanova.gov.it . 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Domenico Caterino  

      Documento firmato digitalmente 

      Ai sensi del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale 

      E normativa connessa art. 3,c. 2 D.L. v39/1993 
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