
 

 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Univers i tà e de l la R icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 –  035 633900 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.gov.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1 di 3  

Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Ai docenti CARROZZO MARISTELLA 

FUSTINONI ELEONORA 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: DECRETO CONFERIMENTO INCARICO: 

 incarico organizzativo-coordinamento per la realizzazione dei laboratori di 

robotica nella scuola dell’infanzia   

 formatore su “APP per la didattica” relativo alle Azione #28   

nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) (Animatori digitali) 

Ambito Formazione e accompagnamento 

 

VISTO la nota prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0036983.06-11-2017 

del MIUR per la realizzazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO la nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0038185.20-12-2017 del 

MIUR per la realizzazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA il finanziamento dell’azione #28 come dalle note sopracitate che prevedono un 

finanziamento di € 1.000 per ciascuna nota, per un totale di di € 2.000 del quale 

fino al 25% ammissibile per spese generali, organizzative e di coordinamento  

RILEVATA la necessità di incaricare un docente esperto per la realizzazione dei laboratori di 

robotica nella scuola dell’infanzia  

RILEVATA la necessità di incaricare un docente esperto per la la formazione interna su app 

per la didattica 

VISTA il finanziamento dell’azione #28 come dalle note sopracitate che prevedono un 

finanziamento di € 1.000 per ciascuna nota, per un totale di di € 2.000 utilizzabili 

per spese per attività formativa, coinvolgimento comunità scolastica 

RILEVATA la necessità di incaricare un docente esperto per la la formazione interna su app 

per la didattica 

VISTA  la propria determina prot. 4294 del 10/09/2018 

VISTO l’avviso di reperimento personale interno prot. 4298 del 10/09/2018 

VISTO la graduatoria definitiva di tale avviso, prot. 4696 del 29/10/2018 

RITENUTI validi i titoli ed il curriculum presentato dagli interessati 

 

DETERMINA 
 

di affidare l’incarico seguenti  relative al progetto PON sopraindicato  

 

 

RUOLO INCARICATO ORE 

ESPERTO PER INCARICO 

ORGANIZZATIVO COORDINAMENTO DI  

LAB ROBOTICA INFANZIA  

ELEONORA 

FUSTINONI 

13 ore  da svolgersi 

entro il 31/12/2018  

 

13 ore  da svolgersi 

entro il 30/06/2019 

 

http://www.icpaladina.it/
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ESPERTO FORMATORE  CARROZZO 

MARISTELLA 

7 ore  da svolgersi 

entro il 31/12/2018 

 

7 ore  da svolgersi 

entro il 30/06/2019 

 

 

L’Esperto per incarico organizzativo coordinamento di  lab robotica infanzia sarà 

tenuto a:  

 organizzazione di laboratori di robotica per la scuola dell’infanzia 

 supervisione delle attività 

 collaborazione con l’animatore digitale per la formazione degli insegnanti e per 

l’implementazione del laboratorio 

 

Compensi esperto incarico organizzativo 

Il compenso orario è quello previsto nella tabella allegata al CCNL di categoria (euro 17,50 € 

lordo dipendente) per un numero massimo di 13 ore  da svolgersi entro il 31/12/2018  

e per  un numero massimo di 13 ore  da svolgersi entro il 30/06/2019 

La prestazione dovrà svolgersi presso la Scuola al di fuori dell’orario di servizio; 

Il presente provvedimento ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario.  

Nell’ipotesi in cui dal registro delle firme si evincerà che il docente avrà prestato delle ore 

inferiori a quelle menzionate nel presente provvedimento, il compenso sarà adeguato alle 

minori ore prestate. 

Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi ministeriali e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

 

 

 
L’ esperto formatore sarà tenuto a:  

 Conduzione e formazione di docenti interni su “APP per la didattica” 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Il presente decreto viene considerato come lettera di incarico 

Compensi per esperto formatore 

Il compenso orario è quello previsto dalle normative vigenti (euro 44,83 € lordo stato) ad un 

numero di 7 ore  da svolgersi entro il 31/12/2018.  

e per  un numero massimo di 7 ore  da svolgersi entro il 30/06/2019 

La prestazione dovrà svolgersi presso la Scuola al di fuori dell’orario di servizio; 

Il presente provvedimento ha validità fino al completo espletamento dell’incarico. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario.  

Nell’ipotesi in cui dal registro delle firme si evincerà che il docente avrà prestato delle ore 

inferiori a quelle menzionate nel presente provvedimento, il compenso sarà adeguato alle 

minori ore prestate. 

Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi ministeriali e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Pubblicizzazione 

Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

 

http://www.icpaladina.it/
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

Per accettazione: 

 

 

data ………………………….  Firma ……………………….. 

 

 

 

data ………………………….  Firma ……………………….. 
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