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                                                                                        Mantova, 11/05/2021 

 
                                                                                                         Al docente Daniele Munno  

                                                     
                                                                      

Oggetto: Incarico esperto modulo Primaria Allende Parole e numeri: 7-8-9, impariamo cose 
nuove progetto PON per lo sviluppo del pensiero logico- computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-
2018-103 - CUP: J67D18001080001 - CIG: Z1C2B5510F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. n. 2669 del 03/03/2017 codice progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103; 
VISTE 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 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; 
CONSIDERATO  il Programma Annuale 2020; 
VISTA la determina prot. n. 8903/A16 del 23/12/2019 di avvio procedura di selezione di docenti 
esperti tramite avviso pubblico per l’attivazione del progetto per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 232 /A16 dell'11/01/2020 per l’individuazione di ESPERTO (interno o 
esterno all’istituzione scolastica) per l’attivazione  del  progetto  per  lo  sviluppo  del  pensiero  logico-
computazionale,  della  creatività digitale  e  delle  competenze  di  cittadinanza  digitale; 
VISTA la proroga dell’avviso prot. n. 792/A16 del 30/01/2020; 
VISTO che non sono pervenute candidature da parte di personale interno all’istituzione 
scolastica; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 1149/A16 del 
10/02/2020; 
VISTO il decreto  di approvazione della graduatoria per l’affidamento incarichi di TUTOR ed 
ESPERTO prot. 1182/A16 del 10/02/2020; 
CONSIDERATA l’interruzione delle attività in presenza dovute all’emergenza CoVid-19; 
ACQUISITA l’autorizzazione dell’IS “D’Arco-D’Este” per lo svolgimento dell’incarico con prot. n. 
5095 A16 dell’11/05/2021; 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  
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INCARICA 

il prof. Daniele Munno di svolgere l’attività di docente esperto nel modulo didattico “Parole e 
numeri: 7-8-9, impariamo cose nuove”  rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Allende” di 
Lunetta (classi IV-V).  
La prestazione si svilupperà dal 17/02/2020 a giugno 2020 presso la Scuola Primaria “Allende” in 
via Valle d’Aosta 1 a Mantova, con eventuali uscite a piedi e con lo scuolabus durante l’orario del 
modulo, come previsto dal programma, nel giorno di lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
secondo il calendario indicato: 
Febbraio 2020 Lunedì 17 16:00/18:00 
Marzo 2020 Lunedì 2-9-16-23-30 16:00/18:00 
Aprile 2020 Lunedì 6-20-27 16:00/18:00 
Maggio 2020 Lunedì 4-11-18-25 16:00/18:00 
Giugno 2020  16:00/18:00 
 Lezioni finali (4 ore): data e orario da definire  
 
L’incarico prevede un totale di 30 ore di insegnamento, la responsabilità di vigilanza sui minori e 
la compilazione della documentazione prevista dal progetto, cartacea e nella piattaforma PON 
GPU. L’esperto  ha i compiti previsti per i progetti PON. 
La prestazione avverrà secondo le Sue specifiche competenze, in accordo con il docente tutor e 
sulla base del programma concordato.  
Il corrispettivo per l’attività di lavoro autonoma è € 70,00 orari al lordo Stato, comprensivi di ogni 
ritenuta, per un compenso complessivo massimo di  € 2.100,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali obbligatorie, pagabili in un’unica soluzione al termine della prestazione. Il 
pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico, previa presentazione di time sheet (registro delle 
attività) e relazione finale sull’attività svolta, compilati e firmati. La mancata ultimazione della Sua 
prestazione autonoma comporterà il pagamento in proporzione alle ore effettivamente prestate. 
Resta inteso che qualsiasi spesa e/o onere ulteriore sarà interamente a Suo carico. 
Alla presente si allegano l’informativa e la nomina relative al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 679/2016. 

 
 
 L’Esperto                   Il Dirigente Scolastico 
   Daniele Munno        Francesca Palladino 
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