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Prot. n.4510/A.09b                               Modena, 21 settembre 2020 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DIGITAL MINDS PER 

LA SCUOLA”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico di gara per l’affidamento del servizio di formazione per la realizzazione del PROGETTO 

“Digital minds per la scuola” pubblicato con nota prot.n. 3820 del 27/08/20 all’albo della scuola e sul sito web dell’I.C1 

MODENA; 

Vista la nomina prot.n. 4188 del 12/09/2020 di costituzione della Commissione Giudicatrice il cui compito è stato 

quello di valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri definiti nell’avviso pubblico di selezione appositamente 

predisposto; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria prot.n. 4231 del 15/09/2020; 

Preso atto che sono decorsi i cinque giorni previsti dalla pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria all’albo della 

scuola e sul sito web dell’I.C.1 senza che alcun reclamo scritto sia pervenuto; 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria definitiva e l’attribuzione dell’incarico di formazione 

all’associazione sotto elencata alle condizioni di cui all’avviso pubblico prodotto dal soggetto 

aggiudicatario: 

Ente/Associazione Progetti Coding 

numero   progetti    
realizzati   nel    

campo    della  

programmazione 
del  linguaggio 

Scratch  con 

alunni   primarie e 
secondarie di 

primo grado- 

punti 2 per attività 

max 10 punti 

FORMAZIONE 

DOCENTI 
CODING 

numero attività 

formazione 
rivolte al 

personale 

insegnante 
primaria e 

secondaria di 1° 

grado relative 
all'acquisizione 

di competenze 

sulla  
programmazione 

(coding) con il 

linguaggio 
Scratch  

punti 2 per 

attività 

max 10 punti 

 

ENTI DI FORMAZIONE 

ACCREDITATI MIUR 
Esperienze di collaborazione 

con ENTI di Formazione 

accreditati Miur sulle tematiche 
relative a progetti ed attività  

legate alle competenze digitali 

(coding, pensiero 
computazionale e Scratch)- 

 punti 0,50 per contratto di 

collaborazione 

max 2,5 punti 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

POSITIVE 
Aver realizzato progetti di 

coding 

presso l’Istituzione scolastica 
con valutazione positiva 

punti 0,50 per ogni progetto 

max 2,5 punti 

TOTALE 

PUNTI 

Associazione 

di promozione 

sociale Modi 

0 0 2 0 2 

Avverso la presente disposizione è possibile presentare ricorso entro sessanta/centoventi giorni al TAR o al Presidente 

della Repubblica. 

Il presente dispositivo è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’ I.C.1 Modena 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Concetta Ponticelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs 82/2005 s.m.ii. 
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