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Atti 

Albo 
Sito WEB 

 
CUP: D27I18000470006 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatorie definitive n. 2 Tutor esterni 
nell’ambito di collaborazione plurima scuole Ambito Territoriale Piemonte 17 – CN 1 
(avviso prot. 125 del 14 gennaio). Progetto: “Cuneesi digitali: scopriamo il coding” . Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2 Competenze di base. 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A - FdRPOC - PI – 2018- 172 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e s.m.i; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018,  “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO gli atti relativi alla riunione della commissione di valutazione (nomina prot. 229 del 

21/10/2019) della seduta del 21 gennaio 2019; 
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VISTA la rinuncia alla collaborazione plurima della docente Marro Donatella con lettera  prot. 397 

del 28 gennaio 2019; 
 
CONSIDERATO che trascorsi i termini stabiliti non sono pervenuti ricorsi; 

 

DECRETA  
 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per  
 
 

 
Modulo 4: “Introduzione al pensiero computazionale e programmazione con Scratch nella 
scuola primaria/secondaria di primo grado”              
 

N° 1 Tutor: unità didattica: “Introduzione alla logica, pensiero computazionale, 
coding, programmazione con Scratch,  applicazioni alla robotica” 

 
 

Golè Silvia 

Punteggio 44 

 

N° 1 Tutor:   unità didattica: ”Introduzione alla logica, pensiero computazionale, 
coding, programmazione con Scratch,  applicazioni alla robotica” 
 

Varrone 
Pierpaolo 

Punteggio 47 

 
 

 
 

 
Segue richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico per poter procedere all’affidamento 

incarico. 
 
 
Cuneo 29/01/2019 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.  Parola Alessandro 

Documento firmato digitalmente 
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