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Oggetto: incarico per intervento esperto esterno al seminario “Il laboratorio scientifico 
nell'articolazione tra artefatti materiali e digitali, tra didattica in presenza e attività a 
distanza” azione progetto PANN_00344. 

 CUP : G13D21002770001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto PANN20_00344 ‘Il laboratorio scientifico nell’articolazione tra artefatti materiali e digitali, 
tra didattica in presenza e attività a distanza presentato al bando nazionale presentato in rete nel 
Bando  Contributi annuali - Legge 113/91 - D.D. 1662 del 22-10-2020, che si allega, parte integrante 
del seguente avviso 

VISTO il Decreto Direttoriale 2109 del 25/08/2021 che approva il finanziamento al progetto presentato in 
rete dall’I.C. “G. Marconi” scuola capofila e gli I.C. “G. Guinizelli” di Castelfranco E. e l’I.C. “Bomporto 
e Bastiglia” - Bomporto. 

VISTO  il PTOF 2021 – 2025 che prevede il progetto di cui all’oggetto 

VISTO il Programma annuale EF 2022 approvato con delibera n98 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 
progetto P0107 e la relativa disponibilità finanziaria 

TENUTO CONTO  dell’adesione alla partecipazione come relatore esterno da parte della prof.ssa Valeria 
Dondi, al seminario “ Matematica nella rete” 7^ edizione che si svolgerà il giorno 
20/10/2022 presso  la Sala Gabriella Degli Esposti, Castelfranco Emilia (MO) 

CONSIDERATO di procedere in merito 

 
DETERMINA 

l’affidamento dell’incarico come personale relatore al seminari “ Matematica nella rete” 7^ edizione  nella 
giornata del 20/10/2022 alla docente:  

✓ prof.ssa Valeria Dondi  
 

Per un importo complessivo lordo dipendente di € 133,33più IRAP 8,5% a carico dell’amministrazione, sarà 
riconosciuto il rimborso spese viaggio  

Il provvedimento è affisso all’albo nel sito istituzionale www.scuolemarconi.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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