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ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI” 

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409 

E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
 

Mantova, 15/05/2021 

Agli atti 
Albo pretorio on line 

 
Oggetto: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione delle candidature tutor – esperto 
del progetto per lo sviluppo del pensiero logico- computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di cittadinanza digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – programma 
operativo complementare per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I   – Istruzione – Fondo di rotazione in coerenza con Asse I – istruzione Fondo sociale 
europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A Competenze di base: 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Io penso che tu pensi. Computazionale e 
robotica per una cittadinanza attiva” 
 
codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 
CIG: Z1C2B5510F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. 2669 del 03/03/2017 codice progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-
2018-103;  
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 02/05/2017;  
PRESO ATTO della Nota MIUR prot. n. 28236 del 30 ottobre 2018 - Approvazione e pubblicazione 
graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; Autorizzazione per codice progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 per un importo complessivo di € 24.993,60;  
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
CONSIDERATO il Programma Annuale 2021;  
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
05/10/2018;  
VISTA la delibera del 09/01/2020 n. 10 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri per la selezione 
degli esperti interni/esterni per la realizzazione del PON Pensiero Computazionale;  
VISTA la determina dirigenziale prot. 8903/A16 del 23/12/2019 di avvio delle procedure per l’individuazione 
di esperti per la realizzazione dei moduli del progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Io 
penso che tu pensi. Computazionale e robotica per una cittadinanza attiva”;  
VISTE le candidature per le figura di esperti e tutor; 
RITENUTO necessario procedere alla selezione degli esperti  e dei tutor per la realizzazione dei moduli per 
lo svolgimento delle attività formative relative del progetto 
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NOMINA 
la Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti/tutor, di cui agli Avvisi prot. 
4955/A16 e 4956/A16 del 06/05/2021, composta dai seguenti membri: 
 

NOME COGNOME RUOLO 
Nadia  Albertoni docente 
Elena Mattarei  docente 
Ilenia Milani docente 

 
e contestualmente  

CONVOCA 
 

la Commissione per la valutazione delle candidature il giorno 17/05/2021  presso la sede dell’Istituto alle 
ore 16:15. 
 
Nomina altresì Simona Lambruschi in supporto alla commissione (verbalizzatrice). 
 
La presente viene pubblicata in Albo pretorio on line. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 
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