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PROT. N 3077/A09 del 19 aprile 2019 
 

 

PROGETTO “DIGITAL MINDS” 

Progetto della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi dell’art.25 LR n12/2003 e ss.mmii “I 

luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM. Graduatoria 

approvata con DGR 1517/2018.  
CODICE CUP J94F18000200002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

Visto La legge 107 del 2015. 

Visto Il DI 129 del 28 agosto 2018 

Considerato  Che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

Considerato Che nel Programma 2019 è stato inserito il progetto  “DIGITAL MINDS”         

Visto L’invito a presentare progetti della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi 

dell’art.25 LR n12/2003 “I luoghi della conoscenza e della Ricerca per nuovi 

approcci alle discipline STEAM . 

Visto  Il Progetto all’uopo predisposto “Digital Minds” approvato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 19/03/18  iscritto a verbale n. 4 – Delibera n. 5 

Visto Il progetto “DIGITAL MINDS” approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 11/03/19 - delibera n.13 
 

Vista la Delibera n 6 del Collegio dei Docenti del 19 marzo  2019, di approvazione 

dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 

all’Istituto cui conferire incarichi in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA DI 

SUPPORTO 

Vista la Delibera n 14 del Consiglio d’Istituto del 11 marzo 2019, di approvazione dei 

criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

cui conferire incarichi in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO 

Considerato La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento – approvazione DGR 

1517/2018 in cui compare l’Istituto Comprensivo 1 di Modena destinatario di un 

finanziamento di € 20.000 

Vista  

 L’Atto di approvazione delle Operazioni - DGR 1968/2018 contenente precisazioni 

circa la modulistica, l’erogazione del finanziamento ed il termine previsto entro il 31 

agosto 2019 
Rilevata la necessità di esperire procedura di selezione interna per reclutare docenti  per 

ricoprire il ruolo di FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO.  

visto Il proprio decreto prot 2710/A09 del 08/04/19con cui si procedeva all’indizione 
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della procedura selettiva 

VISTO il verbale PROT.  n 3076/A09 del 19 aprile 2019 della Commissione di 

Valutazione nominata dal quale si evince la valutazione dei candidati 
 

 

 

Decreta    

        Articolo  1 - Valutazione 

Vengono di seguito riportate le risultanze della valutazione dei candidati che hanno fatto pervenire 

la propria candidatura conforme al bando : 

 

COGNOME NOME RUOLO PROT. N. DEL 

Di Pippo Concetta Figura di supporto 3059/A09 18/04/19 

Arria Chiara Figura di supporto 3066/A09 18/04/19 
 

 

 

 

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti: 

 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 

DI 

SUPPORTO 

Esperienze 

lavorative 

nel settore 

di 

pertinenza 

- max 4 

punti 

Esperienza di 

nel settore di 

pertinenza 

dell’intervento 

complessivo – 

max 4 punti 

Possesso 

di titoli 

formativi 

specifici 

afferenti 

la 

tipologia 

di 

intervento 

Max  4 

punti 

Possesso di 

laurea 

specifica 

coerente 

con le 

attività 

tematiche 

progettuali 

– max 5 

punti 

 pubblicazioni/ 

dispense 

didattiche/lavori 

pubblicati su 

riviste attinenti 

al settore di 

pertinenza – max 

4 punti 

TOTALE 

Arria Chiara 4 0 2 1 0 7 

Di Pippo Concetta 4 0 1 0 0 5 
 

 

Articolo 2    - Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.ic1modena.edu.it/. Per la massima diffusione   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Ponticelli 
 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005 

smi 
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