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Prot. n. 4648/B18c

Modena, 02/08/2017
Al SITO dell’Istituzione Scolastica
All’Albo on line
All’Amministrazione
Amministrazione Trasparente
Agli ATTI d’Ufficio
GRADUATORIA DEFINITIVA
PROGETTISTA INTERNO
Progetto “RobotTI…AMO in compagni@”

Atelier Creativo - PNSD
CUP - G96D17000110008
CIG - Z241F89F85

La COMMISSIONE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

il DPR 275/99,, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il D.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il Decreto MIUR dell’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali
s
di atelier creativi e per le competenze chiave nelle
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale (PNSD);
l’Avviso Pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier
creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);
l’allegato n.5 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017,, in cui la cessata Direzione
Didattica 8 risulta alla posizione n. 93 e quindi tra le 120 istituzioni collocate in posizione
utile nel limite dell’importo complessivo stanziato per la Regione Emilia Romagna;
il Decreto del DG dell’USR
dell’
ER prot. n. 75 del 03-02-2016 avente ad oggetto
“Programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete scolastica
per l’anno scolastico 2016/17” e del relativo allegato A che riporta la costituzione,
costituzio a partire
dall’a.s. 2016/17 del nuovo Istituto Comprensivo Modena 7 che ha acquisito gli uffici di
Direzione e di Segreteria della cessata Istituzione Scolastica sopra riportata ;
la richiesta di documentazione amministrativa pervenuta tramite Nota Miur prot. n. 2357
del 1° marzo 2017;
la Nota MIUR n. 20598 del 14/06/2017 avente ad oggetto “ Procedura selettiva pubblica
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSDPNSD Avviso pubblico 16 marzo 2016,
n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento”;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato il
progetto “RobotTI…AMO
RobotTI…AMO in compagni@” per la realizzazione di un Atelier Creativo di
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VISTO
VISTE

VISTA
RILEVATA

VISTO

VISTA

VISTA

Robotica Educativa nel plesso di Scuola Primaria “ G. Leopardi”;
il Piano Triennale di Offerta Formativa;
le Variazioni al Programma Annuale per l’assunzione a Bilancio del finanziamento sopra
riportato di € 15.000,00 e del cofinanziamento effettuato dal Comitato Genitori del Plesso
di Scuola Primaria “G. Leopardi” di € 300,00 deliberate in data 19 giugno 2017 dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 55 e riportate nel dettaglio nel disposto del DS prot n. 4005/B18c
del 20/06/2017;
la Determina prot. n. 4517/B18c del 17/07/2017 di nomina del RUP per il progetto in
oggetto;
la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della/e attività
di PROGETTISTA nell'ambito del progetto “RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’ Atelier
Creativo da realizzare nell’ambito del PNSD;
l’ Avviso di selezione per reclutamento n. 1 PROGETTISTA INTERNO per il Progetto
RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’ Atelier Creativo da realizzare nell’ambito del
PNSD prot. n. 4518/B18c del 17/07/2017;
la Nomina della Commissione per la Valutazione candidature per la selezione di n.1
PROGETTISTA INTERNO ( prot. n. 4613/B18c del 01/08/2017 ) per il Progetto
“RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’ Atelier Creativo da realizzare nell’ambito del
PNSD - CUP - G96D17000110008
l’ unica candidatura pervenuta è quella della docente – AD Lestuzzi

Gabriella – prot. n. 4594/B18c del 28 /07/2017 ;
CONSIDERATO tutto ciò che è stato dettagliato in premessa, la Commissione PROCEDE alla
VALUTAZIONE del CV della docente sopramenzionata in base alla griglia di attribuzione dei
PUNTEGGI prevista nell’Avviso prot. n. 4518/B18c del 17/07/2017

1 ° MACROCRITERIO
TITOLI CULTURALI
PUNTI
previsti

Laurea magistrale vecchio ordinamento o
specialistica attinente con le tematiche di
pertinenza del progetto in oggetto ( coding,
making, robotica e aree similari )
Laurea triennale attinente con le tematiche di
pertinenza del progetto in oggetto ( coding,
making, robotica e aree similari )
Attestati rilasciati da Enti Accreditati dal
MIUR attinente con le tematiche di pertinenza
del progetto in oggetto ( coding, making,
robotica e aree similari )
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni esperienza connessa attinente con le
tematiche di pertinenza del progetto in oggetto
( coding, making, robotica e aree similari )

PUNTI
attribuiti alla
candidata
Gabriella Lestuzzi

3 punti
per ogni
laurea
magistrale
2 punti
per ogni
laurea
triennale
1 punto
per ogni
attestato
PUNTI
1 punto
per ogni
esperienza

16

16
PUNTEGGIO TOTALE
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Essendo pervenuta SOLO e SOLTANTO un’unica candidatura , la Commissione procede
direttamente alla pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA che vede la Docente – AD
essere l’unica candidata all’incarico in oggetto.

Per il Dirigente Scolastico
Dott.ssa IVANA NOBLER
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.30/1993
L’originale firmato è agli ATTI
di questa Istituzione Scolastica
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