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           All'ALBO e SITO WEB  

 
 
Oggetto: Verbale Istituzione Commissione PON relativo al progetto “PPPG Prima Pensa Poi Gioca”  

Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
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.  

 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-34 

 CUP: J88H17000180007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA  la lettera prot n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  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 - che autorizza l’avvio del progetto per lo  sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” 

 
VISTO l’avviso per il reclutamento di n. 4 tutor prot. n.2274 del 11/06/2019 – prot.3250 del 

17/09/2019 – prot.3290 del 20/09/2019 
 
VISTE  le domande di partecipazione alla selezione di tutor pervenute  

 
 

DISPONE 
 
 
la costituzione della Commissione per la Valutazione delle candidature e conseguente 
individuazione per l’affidamento degli incarichi di TUTOR per i moduli del PON in oggetto, che è così 
costituita: 
 
Ferraris Paola Maria dirigente scolastica e presidente della commissione 
Spagnolo Tina  docente a tempo indeterminato d’Istituto  
Zoppis Simona  docente a tempo indeterminato d’Istituto 
Inconis Teresa  ass. amm. a tempo indeterminato e segretario verbalizzante 

 
 

Galliate, 2 ottobre 2019 
 
 
              La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
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