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All’Albo – sede –  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 2/verbale n° 6 del 15 marzo 2017 con la 

quale veniva proposta la candidatura per partecipare alle azioni da attivare ai sensi 

dell’avviso quadro pubblicato dal MIUR il 31 gennaio 2017;  

- Visto l’ Avviso Prot. Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 

- Visto che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato, con nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/28252del 30/10/2018 il finanziamento di 24.993,60 €, finalizzato alla 

realizzazione del progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti; 

- Visto il bando interno per il reperimento dei docenti costituenti il gruppo operativo di 

progetto, pubblicato con prot. 9385 il 7.11.2018 e con scadenza 17 novembre 2018; 

- Viste le candidature avanzate in data 19.11.18, 24.11.18 e 27.11.18; 

- Rilevato che tutte possono essere accolte anche se alcuni non hanno tutto quello che 

chiedono; 

- Ravvisata l’esigenza di procedere ad individuazione diretta per la figura di “animatore 

facilitatore”, non richiesta da alcun docente interno in risposta al sopracitato bando prot. 

9385; 

 

DETERMINA LA COSTITUZIONE DEL Gruppo Operativo del 

 





Progetto “Cittadinanza 

Digitale 

Consapevole” 
Codice CUP                                                                Codice identificativo progetto 

C27I18000460007                                                                      10.2.2A-FSEPON-SI-2018-932 
      
 

            articolato nei seguenti moduli formativi: 
 
 

 

e che abbia le ulteriori due figure aggiuntive, richieste con il bando interno,  
 

 
 
 

 
IL GOP, al quale si aggiungono il DS e la DSGA, opererà in maniera flessibile per l’attuazione 
del progetto.  
 

Tipologia 
Modulo 

Titolo Tutor 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 

CREATIVITA' 
DIGITALE 
NELLA 
NARRAZIONE 
 

Todaro Simona 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale 
e della 
creatività 
digitale 

INVENTIAMOCI 
UNA APP 

Napoli Graziella 

Competenze di 
cittadinanza 
digitale 

ECDL  
 

Monaco Loredana 

Competenze di 
cittadinanza 
digitale 

CITTADINO 
DIGITALE 

Monaco Loredana 

 

Animatore/Facilitatore Napoli Graziella 

Referente per la valutazione  Di Bartolo Fortunato 



La prima riunione del GOP, alla quale parteciperemo tutti e 6, è convocata 
per il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 16:30 presso l’ufficio della DSGA. 
 
 

 

 


