
 
 

ISTITUTO Comprensivo “SAc. R.CAlderisi” 
VIA T. TAsso 81030 VILLA di BRIANO (CE) 

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FiscAle  90008940612 

E-MAIl: ceic84000d@istruzione.it e-MAil certificAtA ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccAlderisi.edu.it - codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 

 

 
Ai candidati 

BAMUNDO MICHELINA 

BUONPANE ANNA MARIA 

CANTILE MARIA 

DELLA CORTE TERESA 

 SANTAGATA TERESA 
 

Al Direttore SGA Buompane Antonella 

Al sito Web  

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Riunione preventiva per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

893 –TITOLO PROGETTO: “PON...IAMOCI IN RETE”  

 

Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

42206  € 24.993,60  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 

 

67I17000580007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – 

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

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “PON...IAMOCI IN 

RETE”  per la scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede la realizzazione di n. 5 Moduli che 

mirano ad interventi formativi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati 

dalla scuola partecipando all’avviso pubblico con delibera n. 5  del Collegio dei Docenti verbale n. 8 del 

17/03/2017 e con  la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 28/03/2017 ; 

VISTA la delibera n. 6  del verbale n. 7 del Collegio dei docenti  del 16/05/2019 per la proposta di 

definizione dei criteri per la selezione dei tutor, del valutatore del Piano Integrato , degli esperti formatori e 

degli alunni partecipanti; 

VISTA la delibera n. 215 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 per la definizione dei criteri per la 

selezione dei tutor, del valutatore del Piano Integrato , degli esperti formatori e degli alunni partecipanti;   

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\23793 del 

26/07/2018 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente 

collocato in graduatoria definitiva; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso il 
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provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 la cui 

conclusione è prevista entro il 30/09/2020; 

VISTO i Bandi emessi per il reclutamento delle figure di esperti interni e tutor previste per la 

realizzazione dei moduli “Accodyamoci in Terza”  e  “Il digitale è un' arte!” del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-893;  

VISTO il Bando emesso per il reclutamento della figura di Referente alla valutazione di piano prevista per 

la realizzazione dei moduli “Accodyamoci in Terza”, “Learning by Coding!”, “Il digitale è un' arte!”, 

“Cittadini digitali” e “Navighiamo sicuri” del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893;  

VISTE le candidature pervenute; 

VISTA le graduatorie definitive pubblicate all’Albo dell’istituzione scolastica; 

 

INVITA 

 

i candidati in indirizzo per il giorno 13/09/2019 alle ore 11:00, presso l’ufficio di presidenza sito 

a Villa di Briano (CE) in via Torquato Tasso n. 28 per discutere dei seguenti punti: 

 

 Indicazioni inerenti la sottoscrizione del contratto o incarico 

 Stabilire i termini per la realizzazione dei moduli di cui sono destinatari 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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