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                               ALLA DOCENTE 
                                                                                                   CALABRIA MONIA 

ALL'ALBO DEL SITO WEB 

D'ISTITUTO 

 

  Oggetto: DESIGNAZIONE E ASSEGNAZIONE  INCARICO ESPERTO INTERNO  progetto 

“NOI CITTADINI DIGITALI” 

 

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.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 

NOI CITTADINI DIGITALI 

Codice CUP F38H17000210001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 
 
VISTO il 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”, Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 
 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 rilasciata dall’Ufficio in 

essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato 

attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-19 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.1752 del 20/03/2019 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera numero  33  del collegio docenti 28 giugno 2019 
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 VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi  
  e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria Prot 1588_16_all01 e, in particolare, 
 la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

CONFERISCE 

 

a CALABRIA MONIA docente a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto in 

qualità di docente di scuola Primaria, 

INCARICO 

Di  ESPERTO INTERNO  connesso alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-
PI-2018-19 per i seguenti moduli 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO ESPERTO 

10.2.2A 10.2.2A-

FdRPOCPI-2018-19 

Pensiero Computazionale e coding 1  
 

   Calabria Monia 

Pensiero Computazionale e coding  

 
Calabria Monia 

 
In particolare l’Esperto formatore ha il compito di: 

 

▪ progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del 

modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e 

traguardi; 

 predisporre i materiali didattici; 

▪ partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere 

e/o conclusivi; 

▪ svolgere attività di docenza; 

▪ valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

▪ approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

▪ predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

▪ accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

   richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del 

capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo 

Il compenso spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (di oneri, 

IVA, contr. casse prev. e ogni altro eventuale onere) 

Il pagamento avverrà successivamente all’effettivo assolvimento dell’incarico e in relazione 

alla erogazione degli acconti e del saldo da parte dell’Ente Finanziatore. 

Copia del presente incarico dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita 

all’istituto. 
 
Il Docente Esperto                                                            IL Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa  Calabria Monia                                                       Prof. Massimo Sapia 
                     F.TO Originale                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                            dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


