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Galliate, data del protocollo    Alla Docente Erica BONALLI 
        All'ALBO e SITO WEB  
       e p.c.  Alla DSGA  

 
INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA ESPERTO  

MODULO “UN ALGORITMO È PER SEMPRE” 

ai sensi dell’art. 25 del Dlgs. 165/2001 

PROGETTO P.O.N. “PPPG Prima Pensa e Poi Gioca” 

Codice CUP: J88H17000180007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione  
  Pubbliche, e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

  “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva 
  di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in 

  materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007; 
VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per la scuola – competenze ed 

ambienti per l’apprendimento”. Asse I - Istruzione – Fondo di rotazione. In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo Specifico 10.2. –Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2.A 

“Competenze di Base” per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale”.  

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 
con oggetto: “Autorizzazione progetto codice FdRPOC-PI-2018-34 e 

impegno di spesa a valere Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 16/05/2018 e la delibera  del 

 Consiglio d’Istituto n. 10 del 29/06/2018 per la realizzazione dei progetti 

 relativi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

ACCERTATO  che per l’attuazione dei moduli del progetto occorre selezionare le 
figure di esperto; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 

qualificate figure professionali; 
VISTO  l’avviso reclutamento esperti prot n. 2283 del 11/06/2019; 

VISTA  I'istanza da lei presentata e assunta a  protocollo con n.2573 del   
  28/06/2019  con la quale dichiara la sua candidatura a svolgere l’attività di 
  ESPERTO per il PROGETTO P.O.N. “PPPG Prima Pensa e Poi Gioca” 

  rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
VISTO   decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 3572 del 

 09/10/2019; 
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VISTA   la richiesta di autorizzazione di collaborazione plurima prot.3722 del 

 18/10/2019 rivolta al Dirigente  Scolastico del Liceo Scientifico A.Antonelli 
 di Novara  

VISTA   l’autorizzazione concessa dal Dirigente del Liceo Scientifico A.Antonelli  

 assunta agli atti con prot.3805 del 25/10/2019. 
 

SI STIPULA IL PRESENTE INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA TRA 
 

L’Istituto Comprensivo “I. Calvino” rappresentato legalmente dalla prof.ssa Paola Maria 

FERRARIS Dirigente Scolastica pro tempore, nata a Novara il 26/04/1963 e domiciliata 
per la sua carica presso l’Istituto sopra citato con codice fiscale 80012920031 

E 
La docente Erica BONALLI nata a Novara il 28/07/1983 C.F.BNLRCE83L68F952A, 

residente a Casalino (NO) in Via Maglio 22  
E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Incarico alla docente Erica BONALLI a svolgere la prestazione di Esperto nei moduli 

sotto elencati rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria nell’ambito del 
progetto P.O.N. “PPPG Prima Pensa e Poi Gioca” avviso 2669 Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale per n. 30 ore per ogni modulo assegnato, secondo il calendario 
concordato con il tutor e la Dirigente Scolastica a decorrere dalla data di sottoscrizione 
e fino alla conclusione del modulo e degli adempimenti connessi.  

1 UN ALGORITMO E' PER SEMPRE 

Elementi di coding e robotica – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

2 WE FABER 
Elementi di coding e robotica – SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPITI ESPERTO  
• predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al Tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti in 
coerenza con gli obbiettivi dell’Avviso PON prot. n. 2669/2017; 
• partecipare agli eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso 
formativo; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il tutor e la Dirigente 
Scolastica; 
• consegnare all’Istituto Comprensivo l’eventuale materiale didattico utilizzato 

(documenti, diapositive, ecc..) al fine di documentare il percorso e lasciarne traccia 
nella scuola. A tal proposito il docente si impegna fin d’ora a rilasciare all’Istituto 

Comprensivo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 
• predisporre, con la collaborazione del Tutor, degli strumenti di verifica e valutazione 
iniziale, intermedia e finale per monitorare i processi di apprendimento; 

• compilare e firmare il registro delle attività; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione tramite l’inserimento del progetto 

e dei materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione ai fini del 
monitoraggio telematico; 

• compilare il report finale, con la collaborazione del Tutor, esplicitando le logiche, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e criticità 
dell’esperienza, e/o predisporre eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 
Il compenso orario è quello stabilito nel piano finanziario del progetto: € 70,00 
onnicomprensivo, per le attività funzionali alla formazione. 



Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività, salvo accreditamento delle 
risorse finanziarie, restando che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le 
esigenze organizzative dell'Istituto. 

 
OBBLIGHI ACCESSORI 

 Tutti i dati e le informazioni di cui l’esperto esterno entri in possesso nello 
svolgimento dell’incarico dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente 
vietata qualsiasi divulgazione. 

 Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, la docente Erica BONALLI 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati 

personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
        L’esperta           La Dirigente Scolastica 
   Erica BONALLI           Prof.ssa Paola Maria FERRARIS
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