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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55 
CUP: D58H17000220001 
 

Al Sito WEB –  Sezione PON FSE  
Albo pretorio  

Agli interessati  
 

 
Oggetto: PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per  

l’apprendimento” 2014 -2020  

Fondi  Struttural i Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I  –  Istruz ione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I  –  Istruz ione –  Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiett ivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 - Progetto “DALLE ABILITÀ ALL A 
COMPETENZE SUL WEB”  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
V isti:  
 
- Il  bando per la selezione di tutor interni,  Prot. n. 2346 del 10/04/2019;  
- Il  bando per la selezione di esperti interni,  Prot.  n. 2345 del 10/04/2019;  
- Le domande pervenute;  
- Le risultanze della r iunione della commissione di valutazione del 7/05/2019.  
 

COMUNICA  
gli esiti della selezione. 
 
All 'avviso per la selezione di tutor  interni hanno risposto i seguenti docenti:  
 

Modulo  Docente  

Coding unplugged e plugged, dal corpo al codice Carmela Fresta 

Dalla carta al codice, Esopo in video con l’uso di Scratch e robot lego we do Laudana Papa 

 
Visto il numero di domande pervenute per i moduli formativi non si ritiene necessario compilare una graduatoria. 
 
Non sono pervenute domande per partecipare alla selezione in qualità di Tutor per i seguenti moduli: 

 L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie lecite, videomakers al servizio di una comunità con Scratch 

 L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie lecite, video makers al servizio di una comunità con Hue Animation 
Studio e stampante 3D 

 
All 'avviso per la selezione di esperti  interni hanno risposto i seguenti docenti:  
 

Modulo  Docente  

Dalla carta al codice, Esopo in video con l’uso di Scratch e robot lego we do Anna Mariani 

L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie lecite, video makers al servizio di una  
comunità con Hue Animation Studio e stampante 3D 

Giovanni Silvestro 
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Visto il numero di domande pervenute per i moduli formativi non si ritiene necessario compilare una graduatoria. 
 
Non sono pervenute domande per partecipare alla selezione in qualità di Esperti per i seguenti moduli: 

 Coding unplugged e plugged, dal corpo al codice 

 L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie lecite, videomakers al servizio di una 
 comunità con Scratch 

 
Per i quali sarà emesso un nuovo avviso aperto a esperti esterni all'Istituto Scolastico 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Prof.ssa Cristina Duranti  
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