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Progetti finanziati a.s. 2020-2021 

IL CODING È UNO SPORT PER LE RAGAZZE  

THINK- MAKE -IMPROVE  

 
Pubblicazione graduatorie 

 
Progetto Stem “Il coding è uno sport per le ragazze “ 

 
   

VISTO l’avviso del Dipartimento per le pari opportunità emanato il 16 Giugno 2020 per il 

finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM “STEM2020; 

 

VISTO la domanda di adesione al Progetto “Il Coding è uno sport per le ragazze” inoltrata da 
questo Istituto in data 23/07/2020; 

  
VISTO che il progetto di questa istituzione scolastica è stato valutato come ammesso al 
finanziamento; 

 

CONSIDERATO che le attività previste dalla proposta progettuale si intendono avviare a 
partire dalla data di sottoscrizione congiunta dell’atto di concessione del finanziamento; 

 
VISTO che l’atto di concessione del finanziamento è stato inviato in data 22/09/2020; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività per gli alunni occorre nominare delle figure 
interne all’istituzione; 
 
Visto l’ avviso di selezione reclutamento per il progetto “stem 2020”: “ il coding è uno sport  per  le 
ragazze” 
 
Viste le domande pervenute entro i termini indicati dal bando ;  

 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione del 07/11/2020. 

DISPONE 

 

 la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie delle seguenti figure professionali : 

 





  n.2 risorsa interna di Tutor didattico d’aula  - gestione laboratorio- gestione della pubblicità  

  n. 2 risorsa interna di Esperto di Didattica ed applicazioni computazionale su dispositivi  

                                           programmabili 

 

La presente determina, completa delle relative graduatorie riportate di  seguito , viene esposta all’Albo 

di questo Istituto e pubblicata sul sito internet www.ferrarismolfetta.edu.it in data odierna.  

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere 

presentata istanza di reclamo per iscritto. L’eventuale reclamo dovrà pervenire al protocollo di questa 

Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 10/11/2020.  
In mancanza di reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Luigi Melpignano 

  
    
 

Ruolo Docente Punteggio 

Tutor didattico d’aula 

 - gestione laboratorio 

- gestione della pubblicità  

 

Prof.ssa Rotondella Antonella 59 punti 

Tutor didattico d’aula  

- gestione laboratorio 

- gestione della pubblicità  

 

Prof.ssa Guagliardi Adriana 36 Punti 

Ruolo Docente Punteggio 

Esperto di Didattica ed 
applicazioni 
computazionale su 
dispositivi programmabili 

Prof. Rago Giuseppe 62 punti 

Esperto di Didattica ed 
applicazioni 
computazionale su 
dispositivi programmabili 

Prof. Quarato Angelo 59 punti 
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