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  DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ESPERTI – TUTOR  INTERNI MODULO  
              “GIRLS CODE IT BETTER”    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
Visto la legge n. 244 del 24/12/2007;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
Visto il Decreto  n. 129 del 28/08/2018 , recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018  del MIUR – 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 
– con la quale si autorizza il Progetto “Progetti  per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I –
Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto-
azione 10.2.2A-Competenze di base.  
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ P20 Cittadinanza Digitale…”, approvato: dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  
Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato dalla 
nota MIUR Prot. AOODGEFID/28232 del 30 ottobre  2018 ;  
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  
Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98 
Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 
coinvolgere;  
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Rilevata la necessità di reclutare docenti  interni  per ricoprire il ruolo di esperti  cosi come indicato dalla 
nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  
Visto il decreto di avvio procedure per il reclutamento di  esperti –esperti interni   prot. 79/A19d del 
09/01/2019;  
Visto il bando di reclutamento di esperti  interni   prot. 93/A19d  del 10/01/2019 e prot. n. 94/A19d del 
10/01/2019  dei tutor interni  relativamente al progetto individuato con codice nazionale progetto 10.2.2A-
FdRPOC-EM-20187-98;  
Preso atto dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/28232 DEL 30 ottobre che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  
Rilevata la necessità di effettuare valutazione dei titoli dei  candidati che hanno fatto pervenire domanda 
per l’avviso per esperto interno  e per tutor interno nell'ambito del  modulo “Girls Code it Better “ del 
progetto 10.2.2A- FdRPOC-EM-20187-98 
Ritenuto pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  
 
DISPONE  
 
Art.1  
 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature di esperti pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita.  
- Dr.ssa Christine Cavallari  ( con funzione di Presidente);  
- Prof.ssa Marta Esposito (con funzione di  segretario verbalizzante);  
- Prof.ssa Monica  Salvatici (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);  
Art.2  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri dettati dagli OO CC, riportati negli 
avvisi ed in premessa .  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
degli esperti  selezionati. Sarà  redatte una  graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi 
per singolo candidato che saranno trasmesse al DS che provvederà alla redazione della graduatoria di 
merito.  
 
Art.3.  
I lavori della commissione dovranno concludersi entro e non oltre   10 febbraio 2019 salvo la necessità di 
chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali 
dell’istituto- 
Ai componenti della Commissione , per le attività svolte non spetterà il compenso accessorio 
                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Christine Cavallari  
Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005  

Per Accettazione  
La commissione 


