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Gela, 16 ottobre 2017

All’ing. Nunzio Di Paola
Via H. Matisse, 6
93012 GELA

Oggetto: Conferimento incarico docente esperto – Progetto “Little bits for future Engineers”,
nell’ambito dell’avviso pubblico del 19/12/2016 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” –
Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – CUP: C39G17000390001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “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, “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.;
VISTI il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” ed il D. A. della Regione Sicilia n.
895/2001, recante “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”, ed in
particolare gli articoli 33 e 34;
VISTO il Decreto del 19 dicembre 2016 con il quale il la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento delle Pari Opportunità ha emanato l’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding, rivolto alle istituzioni scolastiche
primarie e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione, durante il
periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica,
informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di primo grado;

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 27/02/2017 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 49 del 27/02/2017, con le quali viene approvata la partecipazione dell’I.C.S. “S.
Quasimodo” all’avviso pubblico del 19/12/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di
scienze, matematica, informatica e coding;
VISTO il Decreto del 19 giugno 2017 del Dipartimento delle Pari Opportunità di approvazione
della graduatoria finale e impegno della spesa con il quale sono stati approvati i verbali e la
graduatoria finale delle proposte progettuali e sono state ammesse a finanziamento le proposte
progettuali collocate dal n. 1 al n. 209 della graduatoria stessa;
CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata dall’I.C.S. “S. Quasimodo” di Gela è
stata ammessa a finanziamento poiché si è collocata al posto n. 27 della suddetta graduatoria;
VISTO l’atto di concessione stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Pari Opportunità e l’I.C.S. “S. Quasimodo” di Gela, il quale rappresenta formale
autorizzazione all’avvio del progetto e all’impegno di spesa;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto per lo svolgimento delle attività di docenza nel
progetto “Little Bits for future engineers”, nell’ambito dell’avviso pubblico del 19/12/2016 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità “IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding;
VISTA la delibera n. 5 dell’1/9/2017 del Collegio dei docenti, con la quale vengono definiti i
requisiti di accesso del docente esperto e del tutor d’aula;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 30/11/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2017;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3878 del 05/09/2017 di assunzione del progetto “Little Bits for
future engineers” al P.A. dell’E.F. 2017;
VISTO l’avviso prot. n. 3939 del 06/09/2017, con il quale è stata indetta la selezione di un
docente esperto da impiegare nel progetto “Little bits for future Engineers”, nell’ambito
dell’avviso pubblico del 19/12/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi estivi di scienze, matematica,
informatica e coding;
VISTA la candidatura presentata dalla S.V. in qualità di docente esperto unitamente al
curriculum vitae et studiorum;
VISTA la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di docente esperto pubblicata all’albo
on-line dell’istituto con provvedimento prot. n. 4517 del 09/10/2017;
CONFERISCE
all’ing. Nunzio Di Paola l’incarico di docente esperto in relazione al progetto “Little bits for
future Engineers”, nell’ambito dell’avviso pubblico del 19/12/2016 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – Campi
estivi di scienze, matematica, informatica e coding;
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e
prodotto finale, secondo gli obiettivi previsti dal Progetto da presentare al momento della
stipula del contratto;
Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;
Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;
Collaborazione con il referente e il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal
tutor del corso;
Rispetto del calendario e degli orari fissati;
Obbligo dell’utilizzo della piattaforma per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi
all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti inerenti il corso;
Produzione di materiali finalizzati alla disseminazione, secondo le indicazioni del referente
e/o del tutor;

Produzione di materiali multimediali illustrativi delle attività svolte.
Espletare l’incarico secondo il modello organizzativo - didattico predisposto da questo istituto;
Compilare debitamente il registro delle attività;
Predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico e
contenente obiettivi raggiunti, itinerario didattico compiuto e metodologia utilizzata.
L’incarico dovrà essere espletato nel corso dell’A.S. 2017/2018 secondo la tempistica indicata
dall’istituzione scolastica. Le attività formative inizieranno, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’Istituto, nel mese di ottobre 2017 e dovranno concludersi entro il 31 gennaio
2018. I locali utilizzati saranno quelli della sede centrale dell’Istituto.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso
totale LORDO STATO di € EURO 1.652,80 (corrispondente a 40 ore di attività di docenza a euro
41,32 cadauna lordo Stato).
Il corrispettivo pattuito si intende al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni
altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. Si
precisa che il contratto come prestazione d’opera occasionale non continuativa non dà luogo a
trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
A conclusione dell’incarico, la S.V. è tenuta a consegnare al Dirigente Scolastico, per il visto di
approvazione, il registro delle attività (time sheet) relativo alle ore svolte, debitamente compilato
in ogni sua parte.
Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi
ministeriali. In caso di mancata realizzazione di parte o dell'intero progetto, il compenso da
corrispondere sarà decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati.
Il presente contratto d'opera potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano
l'annullamento dell'attività corsuale.
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti nel caso di mancata prestazione d’opera a
causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco
Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale

