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Ai docenti: 

Balbi Settino Iuri 

Benassi Laura 

Malagoli Laura 

Russiello Giuseppina 

Teodori Tiziana 

Zecchi Patrizia 

 
All’Albo online 

Al sito 
Agli atti 

 

All’Istituto “Grimani” di Marghera 

  
Oggetto: Incarico formatori ESPERTI PER CORSI DI FORMAZIONE STUDENTI NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “Una rete per crescere. Coding in azione” 
AVVISO 20769 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE-ANNO 2019 AZIONI 
#15, #17, #19, #20, #21 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA 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, Avviso Pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - 
Anno 2019; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 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 il Regolamento 

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 di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267 del 16.11.2018)”; 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 
con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione 
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 della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare 

le competenze digitali degli studenti e di rendere la 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 della scuola capofila F. 
Grimani; 
 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 2455 del 20/03/2020; 
 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio dell’Istituto Capofila F. Grimani E.F. 2019, prot. n. 
7595/04-05 del 18/12/2019, del finanziamento relativo al progetto “Una rete per crescere. Coding in 
azione” - Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, 

#20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di 

interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di 
potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 
2019; 
 
VISTA le relative delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I dell’Istituto Comprensivo di Luzzara per la 
realizzazione dei progetti; 

 
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Una rete per crescere. Coding in azione” - Potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: IC Viale 
Libertà di Pavia; IC Montecchia e Roncà di Verona e IC Luzzara di Reggio Emilia che 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; 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti Esperti Interni 
all’Amministrazione destinatario di Lettera di incarico per la realizzazione del progetto 
di cui all’oggetto; 
 

RICHIAMATO l’avviso di selezione fra il personale interno all’amministrazione per il reperimento della 
figura professionale di formatore prot. 1365 del 25/02/2022;  
 
VISTA la graduatoria provvisoria per l’individuazione del personale addetto all’attività di formazione nel 
progetto PNSD “Una rete per crescere. Coding in azione”, pubblicata sul sito dell’Istituto in data 
22/03/2022;  

 
VISTO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria di cui sopra che diviene, nei termini 
indicati dal bando di selezione, graduatoria definitiva; 
 
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 di: 
 
Per il modulo: “Programmazione e Scratch” rivolto agli alunni delle seconde scuola secondaria: 
 
Prof.      Balbi Settino Iuri   Docente Di Scuola Secondaria di I grado 

Prof.ssa  Malagoli Laura    Docente Di Scuola Secondaria di I grado 
Prof.ssa  Teodori Tiziana   Docente Di Scuola Secondaria di I grado 
Prof.ssa  Zecchi Patrizia    Docente Di Scuola Secondaria di I grado 
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Per il modulo: “Avventure di programmazione” rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 

primaria: 
 

Prof.      Balbi Settino Iuri   Docente Di Scuola Secondaria di I grado 
Docente       Russiello Giuseppina  Docente Di Scuola primaria 
 
 

Per il modulo: “Coding e programmazione” rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria: 
 

Prof.      Balbi Settino Iuri   Docente Di Scuola Secondaria di I grado 
Docente      Benassi Laura   Docente Di Scuola primaria 
Docente       Russiello Giuseppina  Docente Di Scuola primaria 
 

 
per l’espletamento dei percorsi di approfondimento rivolti agli allievi iscritti ai moduli del suddetto 
progetto (terza fase). 

 
 
L’impegno dei formatori prevede lo svolgimento dei percorsi formativi modulari e flessibili per la durata di   
4 giornate e della durata di 2 ore giornaliere, distribuite secondo le Unità Formative per le quali gli stessi , 
docenti si sono candidati, che saranno attuate in base al calendario del progetto PNSD medesimo, per un 
totale di 128 ore complessive. 

 
La remunerazione dei compensi nei confronti dei docenti per tale attività sarà pari a € 46,45 all’ora, Lordo 
Stato; 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, direttamente agli interessati, in base ai fogli presenza e per le ore 

effettivamente prestate e dietro presentazione della relazione finale, e comunque successivamente 

all’effettiva erogazione del finanziamento da parte del MI all’Istituto Capofila. 
 
 
 
 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anita Monti 
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