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All’Albo online 
Al sito 

Agli atti 

  
Oggetto: Incarico formatoriESPERTI PER CORSI DI FORMAZIONE STUDENTI NELL’AMBITODEL 
PROGETTO “Una rete per crescere. Coding in azione” 
AVVISO 20769 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLECOMPETENZE 
DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO METODOLOGIE DIDATTICHEINNOVATIVE-ANNO 2019 AZIONI 
#15, #17, #19, #20, #21 DEL PIANO NAZIONALESCUOLA DIGITALE 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni 
#15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, AvvisoPubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delleIstituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
azioni di potenziamento delle competenze deglistudenti attraverso metodologie didattiche innovative - 
Anno 2019; 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio ela Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924,n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente ilRegolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento difunzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione eper la semplificazione 
amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generalisull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamentorecante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267del 16.11.2018)”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre2015, n. 851 
con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione eFormazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare,l’articolo 1, comma 56, che 
prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e dellaRicerca, al fine di sviluppare e di migliorare 
le competenze digitali degli studenti e di renderela tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale,adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, 
anche PNSD); 
 
VISTA la domanda di adesione all’Avviso pubblico, prot. 5875 del 09/07/2019 dell’Istituto capofila 
“Grimani”; 
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VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 2455 del 20/03/2020; 
 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio da parte dell’Istituto Capofila IC Grimani E.F. 2019, 
prot. n.7595/04-05 del18/12/2019, del finanziamento relativo al progetto “Una rete per crescere. 
Coding in azione”- Potenziamento dellecompetenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. 
Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, 
#19, #20, #21del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni 
diinteresse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azionidi 
potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didatticheinnovative - Anno 2019; 
 
VISTA le delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I per la realizzazione dei progetti; 
 
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Una rete per crescere. Coding in azione”- Potenziamento delle 
competenze digitalidegli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: IC Viale 
Libertà di Pavia; IC Montecchia e Roncà di Verona e IC Luzzara di Reggio Emiliache prevede un 
coinvolgimento interregionale di scuole; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa; 
 
VISTAla necessità di procedere alla conferma dei docenti Esperti Interni 
all’Amministrazione già impiegati nella terza fase del Progetto,affinché continuino con la quarta fase 
Challenge; 
 
ATTESA la necessità di assegnareai docenti una Lettera di incarico per la realizzazione della quarta fase 
progetto; 
 
CONSIDERATA la disponibilità manifestata dai docenti interessati   
 

DECRETA 
 

l’assegnazione dell’incarico di formatore nel progetto PNSD “Una rete per crescere. Coding in azione” nei 
confronti dei docenti: 
Iuri Balbi Settino 
Laura Benassi 
Laura Malagoli 
Tiziana Teodori 
 
ad effettuarel’uscita a Vigevano – presso l’IC Viale Libertà – e il percorso di approfondimento che si 
svolgerà presso l’istituto stesso. 
 
L’impegno dei formatori prevede lo svolgimento della quarta fase denominata Challenge:percorso 
formativo per la durata di 7 ore.   
 
La remunerazione dei docenti per tale attività sarà pari a€ 46,45 all’ora; tale compenso comprende tutti 
gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e docente). 
 
I compensi saranno corrisposti dall’Istituto capofila “F. Grimani” al termine delle attività formative 
effettivamente svolte, compresa la presentazione della relazione finale, comunque successivamente 
all’effettiva erogazione del finanziamento da parte del MI. 
 
  
                                                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                  Dott.ssa Anita Monti 
 (documento digitalmente firmato ai sensi D. Lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 
  

istsc_reic83200d.AOOA7990D5.001.3435.03-06-2022.IV.2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


