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           Alla Prof.ssa Michela Maschietto 
Al DSGA dell’IC Marconi 

 
Oggetto: conferimento compenso per attività di formazione prevista dal Piano di formazione e 

aggiornamento – Geogebra 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto D.P.R .275/99 
Visto D. I. 129,2018 
Vista l’approvazione delle azioni formative rivolte al personale docente per l’ AS 2019 – 2020 da 

parte del Collegio dei docenti del 17/09/2019, inserite nel POTF 2019 - 2022, così come 
rimodulato e approvato da parte del Consiglio d’Istituto del 28/10/2019 

Visto il D.I. n. 326 del 12/10/1995 che fissa i compensi orari per attività di formazione del 
personale universitario 

Visto il Piano di Formazione che prevede azioni in merito allo sviluppo del pensiero logico 
matematico degli alunni e sulla didattica della matematica  

Considerata la collaborazione da parte della professoressa Michela Maschietto, dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Educazione e scienze umane, con i 
docenti dell’Istituzione per una ricerca sull’uso delle macchine matematiche nella 
didattica e la necessità di proseguire la formazione già avviata lo scorso anno 
scolastico 

 Vista la disponibilità di spesa  
 

DISPONE 
 

l’impegno di spesa per 6 ore di formazione, per l’attività formativa come da locandina allegata, , 
da retribuire sulla base del compenso orario fissato dal D.I. 326, del 12/10/195, pari a € 310,00 
lordo stato. 
L’impegno di spesa afferisce all’esercizio finanziario 2019 P 04 01 formazione 
La gestione  sarà a cura del DSGA. 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
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