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       Mantova, 12/05/2021 
 

Agli atti 
          Al Sito WEB 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

OGGETTO:  Liquidazione compenso attività di ESPERTO moduli PON “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale - Io penso che tu pensi. Computazionale e 
robotica per una cittadinanza attiva” realizzati nel mese di febbraio 2020 

 
CUP: J67D18001080001 

codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 
CIG: Z1C2B5510F 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

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. 23maggio 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 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015”; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli 

appalti 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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VISTO l’Avviso pubblico PON FSE “Pensiero  computazionale e cittadinanza digitale” prot. 

2669 del 03/03/2017 codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103; 
VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 
02/05/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 28236 del 30 ottobre 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

Autorizzazione per codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 per un importo 
complessivo di € 24.993,60; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2021; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data 05/10/2018; 
VISTA la delibera del 27/11/2017 n. 3 del Consiglio di Istituto sull’approvazione dei criteri 
per la selezione degli esperti interni o esterni; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione  dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire 
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito 

a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e 
che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 8903/A16 del 23/12/2019 per l’avvio della 
procedura di selezione di personale docente da utilizzare come esperto per il progetto; 
VISTO il proprio avviso prot. 232/A16 del 11/01/2020 per la selezione di un esperto 

interno/esterno da incaricare per lo svolgimento del progetto; 
VISTA la candidatura del docente Daniele Munno prot. n. 1021 del 04/02/2020; 

CONSIDERATO che la commissione ha ritenuto valida la candidatura del docente e che il 
medesimo è stato individuato per lo svolgimento di 4 moduli presso le scuole 
Pomponazzo/Tazzoli, Mameli, Alberti e Allende; 

TENUTO CONTO che, acquisito il consenso verbale e in attesa venisse rilasciata 
l’autorizzazione formale a svolgere l’incarico aggiuntivo all’esperto individuato da parte della 

scuola di appartenenza, il progetto è comunque partito; 
CONSIDERATO che nel mese di febbraio 2020 sono state realizzate alcune lezioni dei 
moduli PON Pensiero Computazionale per un totale di 8 ore, a causa dell’improvvisa 

interruzione della didattica in presenza dovuta all’emergenza connessa alla pandemia per 
COVID-19 e dell’impossibilità di continuare e concludere il percorso didattico; 

CONSIDERATA la necessità di rimodulare il progetto in considerazione con la situazione che 
caratterizza l’anno scolastico in corso (misure di prevenzione del contagio covid-19, periodi 
di quarantena fiduciaria per le classi, periodi di sospensione dell’attività in presenza) e 

conseguentemente di provvedere ad individuare esperti e tutor e a conferire gli incarichi per 
realizzare i moduli; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti Unitario del 12/04/2021, che ha definito un nuovo 
calendario dei moduli per la realizzazione delle attività previste dal PON in modo intensivo 
nel mese di giugno 2021; 

VISTO il nuovo avviso prot. n. 4955/A16 del 06/05/2021 per la selezione di esperti 
interni/esterni e la realizzazione dei moduli del progetto PON FSE “Pensiero  computazionale 

e cittadinanza digitale” prot. 2669 del 03/03/2017 codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-
2018-103- Io penso che tu pensi. Computazionale e robotica per una cittadinanza attiva” con 

la conseguente riorganizzazione oraria/temporale dei moduli; 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art. 2 
 
Di attivare la procedura di liquidazione del compenso per 8 ore di attività di ESPERTO a 

Daniele Munno come dichiarato dal medesimo nel time sheet presentato per le lezioni iniziali 
dei moduli nei plessi delle scuole Primarie Pomponazzo/Tazzoli, Martiri di Belfiore e Allende e 

della scuola Secondaria di primo grado Alberti per la realizzazione del progetto “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale - Io penso che tu pensi. Computazionale e robotica 
per una cittadinanza attiva” codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 in orario extracurricolare 

secondo il calendario definito dalla scuola.  
 

Art. 3 
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivo, come da budget di progetto 

approvato per un totale di 8 ore svolte, per un importo complessivo di € 560,00. 
 

Art. 4 

La spesa di € 560,00 per l’incarico è coperta dalle risorse finanziarie assegnate per le “Spese 
di gestione" del progetto PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Io penso 

che tu pensi. Computazionale e robotica per una cittadinanza attiva” codice 10.2.2A-
FdRPOC-LO-2018-103 - Programma Annuale 2021 Progetto P1.3 
 

Art. 5 
La presente determina viene pubblicata all’Albo pretorio on line del sito istituzionale 

dell’Istituto. 
 
 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 


