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Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2020” - INFORMAZIONE –COMUNICAZIONE –SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI - Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di ”cittadinanza digitale”. 
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  
CUP: J27I18000250007 

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI CORSISTI 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico 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 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 
30/10/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 
10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  dal titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 dell’8/01/2019 relativa ai criteri di selezione degli alunni corsisti; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2322 del 20/05/2020 per l’individuazione di alunni corsisti ai due moduli finali  
“InnoviAMO Recanati: Progettare Smart” e  “InnoviAMO Recanati: DA COSA NASCE COSA”; 
PRESO ATTO che le domande di partecipazione al modulo “InnoviAMO Recanati: Progettare Smart” presentate 
sono eccedenti il numero di corsisti previsto, 
 

DETERMINA 
 

la costituzione della Commissione per la selezione degli alunni che parteciperanno ai moduli del PON 
“InnoviAMO Recanati”, che risulta così composta: 

Annamaria De Siena Dirigente Scolastico 

Sabrina Filippetti Docente Team TEAM INNOVAZIONE 

Paola Scorcella  Docente scuola secondaria 1° grado TEAM INNOVAZIONE 
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La Commissione è convocata in modalità a distanza su piattaforma Meet per il giorno 30 maggio alle ore 15,00 
per la selezione degli alunni corsisti ammessi al modulo  “InnoviAMO Recanati: Progettare Smart” . 

 

        
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria De Siena  
Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


