
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) -  Istituto accreditato presso la Regione del Veneto  

 
Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 

Email: marconi@itismarconipadova.it – pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc.  80009820285 - www.itismarconipadova.edu.it 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID/2669, Prot. 2669 del 03/03/2017. Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base 1. Sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di “cittadinanza digitale” 
Cod. Prog. 10.2.2A -FdRPOC-VE-2018-87 
CUP G97I17000350007 
“CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI” 
 

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 
- Agli Atti - fascicolo progetto 

 
 
OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLIEVI AMMESSI AL BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 
PROT. 3158 DEL 30/04/2019 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO   l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID/2669, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
VISTE   le delibere del Collegio Docenti n.29 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto n.393 del 19/04/2017 
con le quali è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 
VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/18 con la quale viene formalmente comunicata 
all'Istituto l'autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017; 
VISTA   la nota prot.4642 del 25/02/2019, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente 
Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e 
Coordinatore unico del progetto: “NUOVA ECDL”/“CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI”/“DALLA ECDL BASE ALLA 
ECDL FULL STANDARD” Cod. Prog. 10.2.2A -FdRPOC-VE-2018-87 - CUP G97I17000350007; 
VISTA       l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Filippa Renna, nella sua veste di RUP, a 
Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot.1700 del 26/02/2019; 
VISTI   i criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli allievi, approvati con Delibere del 
Consiglio d’Istituto n. 4 8 2  del 1 4 / 1 1 / 2 0 1 8 , e con delibera n. 4 3  del Collegio Docenti del 
1 7 / 1 2 / 2 0 1 ; 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 
VISTE  le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 





VISTO               il bando di selezione prot.4080 del 04/06/2019 per il quale sono pervenute n.11 (undici) 
candidature, ammesse in ordine di arrivo, a fronte dei n.20 (venti) posti disponibili; 
PRESO ATTO        che si rendono comunque disponibili ulteriori 9 (posti), che saranno attribuiti ad 
ulteriori candidature volontarie; 
CONSIDERATO              il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di 
conclusione del progetto fissata al 31/08/2019 
 
 

DECRETA 
 
Di ammettere al modulo in oggetto tutti gli allievi aventi presentato istanza di partecipazione, come da graduatoria 
che segue: 
 

1 GRIGGIO ALESSANDRO 1Q 
2 LORO ANNA 2I 
3 MARIANO ALLISON 1I 
4 MOISE ANDREI CRISTIAN 

DANIEL 
2D 

5 PAOLO CHRISTIAN 1Q 
6 RETTORE FILIPPO 2I 
7 ROSSI MATTIA 2Q 
8 SEMENZATO MATTIA 1C 
9 SOBBERI ABDERAHMANE 1G 
10 VERONESE ALESSANDRO 1G 
11 ZAMPARO ANNALENA 1I 

 
 
ART.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente Decreto di rettifica è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Renna Filippa. 
 
ART.2 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informa l’interessato che: 
i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento della prestazione in questione nel 
rispetto della normativa; 
i dati saranno gestiti con modalità manuale e informatizzata, solo ed esclusivamente per le attività istituzionali 
connesse all’attuazione della procedura in questione; 
l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatti salvi gli obblighi prescritti per 
legge; 

• I dati saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento della prestazione. Successivamente 
saranno cancellati e sarà mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi gli obblighi prescritti dalla legge ai fini 
dei controlli successivi; 

• Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova. 
• I dati del DPO (Data Protection Officer) sono i seguenti: DPO@BOXXAPPS.COM , BOXXAPPS@LEGALMAIL.IT , 

numero verde 800893984 . 
 

ART.3 PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
DR.SSA FILIPPA RENNA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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