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Prot. n. 13898 del 23.11.2021                        Mel di Borgo Valbelluna, 23.11.2021 

         Al docente 

         Prof. Gaio Christian 

          

 

OGGETTO: conferimento incarico di esperto per la formazione rivolta agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado di Lentiai – progetto di coding – avviso prot. 13077 del 05.11.2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 275 del 1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTA la circolare la circolare della F. P. n. 2/2008; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 14 del 22.12.2021;  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 20 del 03.02.2021; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 13050 del 05.11.2021 di indizione di procedura di selezione per 

l’individuazione di n. 1 esperto interno per il progetto di Coding rivolto agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado di Lentiai; 

VISTO l’avviso prot. 13077 del 05.11.2021; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice recante la graduatoria provvisoria prot. 13538 del 

16.11.2021; 

VISTA la determina recante la graduatoria definitiva prot. 13892 del 23.11.2021 che individua quale esperto 

il docente interno prof. Christian Gaio; 

Tutto ciò premesso e qui richiamato;  

CONFERISCE 
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Alla S.V l’incarico di cui all’oggetto per n. 6 ore di formazione in materia di coding da svolgersi in n. 4 

incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lentiai - 

progetto Coding. 

 

In particolare si richiede un’attività formativa che insegni le basi del coding, aiutando gli alunni a esprimere 

la loro fantasia per la creazione di piccoli giochi. 

L’incarico dovrà essere svolto in un arco temporale che va dal 24.11.2021 al 22.12.2021, secondo un 

calendario da concordare con il Dirigente Scolastico. 

  

L’Esperto dovrà registrare le ore di formazione svolte in apposito registro cartaceo.  

La formazione prevede 6 ore di attività, con un compenso Lordo Dipendente di € 35,00 per ogni ora, per un 

totale omnicomprensivo di Euro 210,00 Lordo dipendente da erogarsi dopo presentazione di una sintetica 

relazione al termine delle attività, a gravare sul progetto Coding – P.01.03 del Programma Annuale 2021.  

 

Nel caso in cui il monte ore non venga completamente svolto il compenso sarà proporzionalmente ridotto.  

 

L’incaricato dovrà condurre la propria attività in orario curriculare per gli alunni ma al di fuori del proprio 

orario di servizio, nel rispetto delle procedure relative all’emergenza epidemiologica.  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto De Col.  

 

Il presente incarico è pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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