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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Programma Operativo Complementare per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020 
 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 10.2.2A “Competenze di base” 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 
Avviso AOODGEFID/Prot. 2669 del 03/03/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-6 

C.U.P. G38H18000250001 
 

Alla prof.ssa Theodoli Emanuela 
e p.c.  all’ I.P.S. “F. Datini” - Prato 

All’Albo dell’I.C. Convenevole da Prato 
Al sito web dell’I.C. Convenevole da Prato 

 

Oggetto: FdRPOC Pensiero logico e computazionale – Avviso 2669 del 03/03/2017. 
                Incarico di collaborazione plurima.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO   il CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e in particolare l’art. 35; 
VISTO  il bando avviso n. 2669 del 03/06/2017 – P.O.C. Pensiero logico e 
                                computazionale; 
VISTA   la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28239 del  
                                30/10/2018; 
PRESO ATTO del progetto presentato dall’ist. Comp. Convenevole da Prato con la 
                                candidatura n. 42023; 
CONSIDERATO  che il PTOF per triennio 2018/2021 prevede la realizzazione del 

progetto FdRPOC-TO-2018-6 “Pensiero logico e computazionale ”; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione esperti di cui al protocollo 3238/06-10 

del 18/04/2019; 
VISTO  il C.V. presentato dalla docente candidata Prof.ssa Theodoli 

Emanuela; 
VISTO  il decreto n. 142 del 07/05/2019, prot. 3654/01-09, di aggiudicazione 

della selezione esperti di cui all’avviso pubblico di prot. 3238/06-10;  
TENUTO CONTO che tale contratto produce effetti soltanto previa acquisizione 

dell’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto di titolarità; 

 
DISPONE, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del CCNL 2006-2009, 
 

il conferimento alla Docente Theodoli Emanuela, nata a Roma il 25/05/1952 – C.F. 
THDMNL52H65H501M, dell’incarico di collaborazione plurima per n. 60 ore di 
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insegnamento, per le attività didattiche previste dal progetto FdRPOC “Pensiero logico e 
computazionale”  della scuola primaria e secondaria di I grado di questo Istituto. Le lezioni 
si effettueranno, secondo il calendario concordato con questa Dirigenza e da concludersi 
comunque entro il 30/09/2020; 
 

All’insegnante sarà corrisposto un compenso orario lordo di € 70,00 per le ore i  
moduli didattici di seguito indicati: 

- Modulo 2 “CreAttiviamoci: dal dire al fare” per n. 30 ore di insegnamento per un 
totale di € 2.100,00 Lordo stato (€ 1.582,52 Lordo dipendente); 

- Modulo 4 “Cittadini digitali si diventa” per n. 30 ore di insegnamento per un totale 
di € 2.100,00 Lordo stato (€ 1.582,52 Lordo dipendente); 

 Il compenso sarà liquidato, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 
svolta, previa presentazione dei registri firme/presenze ove previsti e di una relazione 
finale da presentare al Dirigente Scolastico in cui dovranno essere evidenziate le attività 
svolte e gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento del presente incarico. 

Il pagamento avverrà a cura dell’I.C. Convenevole da Prato, solo ed esclusivamente 
previo accreditamento da parte del MIUR delle relative somme previste e graverà sul 
bilancio dell’I.C. Convenevole da Prato dell’e.f. 2019, sull’aggregato finanziario P01/02, 
destinatario delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del progetto. 
 
Prato, 22/05/2019 
 
 
 L’Insegnate incaricata                                  Il Dirigente Scolastico 
 
____________________________            Prof. Stefano Pollini 
          (firmato digitalmente) 
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