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Prot. n.4231/A.09                                                        Modena li 14 settembre 2020 

                               

                                        GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO DIGITAL MINDS PER LA SCUOLA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto ed il Piano di Miglioramento; 

VISTI   gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell’08/03/1999; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 concernente “ Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO l’ art. 36  del Dlg 50/2016; 

VISTO Il Progetto all’uopo predisposto denominato “DIGITAL MINDS PER LA SCUOLA” approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 30/06/2020  iscritto a verbale n.7 – Delibera n.3 

VISTO Il progetto “DIGITAL MINDS PER LE SCUOLE” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 04/12/19 -verbale n.2 – delibera n.5 

VISTA La graduatoria MIUR di valutazione del progetto che individua la scuola MOIC84100V alla 

posizione 22 con punteggio di 77 

CONSIDERATA La Nota di autorizzazione al finanziamento prot.N. 36353 del 12 dicembre 2019 che 

comunica l’assegnazione del contributo ed erogazione dell’acconto. 

TENUTO CONTO altresì che tale progetto sarà svolto in collaborazione con la Palestra Digitale 

Makeitmodena del Comune di Modena sia per la fase di progettazione e di coordinamento, nonché per la 

disponibilità di spazi e attrezzature per la realizzazione dei percorsi formativi; 

VISTO il progetto all’uopo predisposto denominato “DIGITAL MINDS PER LA SCUOLA”; 

VISTA la necessità di attivare un percorso formativo rivolto agli studenti, come previsto dall’avviso 20769  

per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 

didattiche innovative-anno 2019 azioni #15, #17,  #19,  #20, #21 del piano nazionale scuola digitale 

ACCERTATO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste dal progetto; 

RILEVATA la necessità di affidare le attività di formazione in ragione della complessità del percorso 

formativo a Università, Associazioni, Enti di comprovata esperienza nel settore di riferimento; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 3819/A.09 del 27/08/20; 

VISTO L'elenco dei partecipanti alla selezione necessario per l’espletamento della procedura in questione 

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione nominata dal quale si evince la valutazione dei 

candidati 

 

RENDE NOTE 

 

 

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti: 
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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 graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del 

quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento 

per la presentazione della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la 

graduatoria in questione diventa definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof.ssa Concetta Ponticelli  
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs.39/93 


