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Prot.	  5940	  /	  2021	   	   	   	   	   	   	   	   Roncoferraro	  (MN),	  03-‐06-‐2021	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Albo	  online	  -‐	  Sito	  WEB	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Agli	  Atti	  
	  
	  
Oggetto:	  Avviso	  di	  selezione	  per	   l'individuazione	  di	  esperti	   interni/esterni	  per	   la	  realizzazione	  del	  Piano	  

Scuola	  Estate	  2021	  dell'I.C.	  di	  Roncoferraro.	  
	  
	  

IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  

	  

VISTO	   il	  D.P.R.	  n.	  275/1999	   -‐	  "Regolamento	  recante	  norme	   in	  materia	  di	  autonomia	  delle	  
Istituzioni	  scolastiche	  ai	  sensi	  dell'art.	  21	  della	  L.	  15	  marzo	  1997,	  n.	  59;	  

VISTO	   il	  D.	  Lgs.	  165/2001	  "Norme	  generali	  sull'ordinamento	  del	  lavoro	  alle	  dipendenze	  del-‐
le	  Amministrazioni	  Pubbliche";	  

VISTO	   il	  D.	  I.	  n.	  129/2018	  "Regolamento	  recante	  istruzioni	  generali	  sulla	  gestione	  ammini-‐
strativo-‐contabile	   delle	   istituzioni	   scolastiche,	   ai	   sensi	   dell’articolo	   1,	   comma	   143,	  
della	  legge	  13	  luglio	  2015,	  n.	  107";	  

VISTO	   	   	   il	  PTOF	  dell'I.C.	  di	  Roncoferraro	  2019	  -‐	  2022;	  

VISTO	  	   	  il	  quaderno	  n.	  3	  del	  Ministero	  dell'Istruzione	  "Istruzioni	  per	  l'affidamento	  di	  incarichi	  
individuali";	  

VISTO	  	   	  il	  Regolamento	  di	  Istituto	  per	  il	  Reperimento,	  la	  contrattualizzazione	  e	  la	  retribuzione	  
degli	  esperti	  interni	  e	  esterni,	  prot.	  5845	  del	  31-‐05-‐2021;	  

VISTO	  	   	   	   l’art.31	  comma	  6	  del	  D.L.	  n.41	  del	  22	  marzo	  2021	  “c.d.	  Decreto	  sostegni”;	  	  	  

VISTA	   	  la	  nota	  Ministero	  dell'Istruzione	  n.	  643	  del	  27	  aprile	  2021	  "Piano	  scuola	  estate	  2021.	  
Un	  ponte	  per	  il	  nuovo	  inizio";	  

VISTA	  	   	  la	  nota	  del	  Ministero	  dell'Istruzione	  n.	  11653	  del	  14	  maggio	  2021	  -‐	  Art.	  31,	  comma	  6	  
del	  D.L.	  22	  marzo	  2021,	  n.	  41	  "c.d.	  Decreto	  sostegni"	  -‐	  "Misure	  per	  favorire	  l'attività	  
didattica	  e	  per	  il	  recupero	  delle	  competenze	  e	  della	  socialità	  delle	  studentesse	  e	  degli	  
studenti	  nell'emergenza	  Covid-‐19".	  Prime	  indicazioni	  per	  le	  istituzioni	  scolastiche	  ed	  
educative	  statali.	  	  

VISTA	  	   	  la	  Nota	  prot.	  n.	  11658	  del	  14	  maggio	  2021,	  "E.F.	  2021	  -‐	  Avviso	  assegnazione	  della	  ri-‐
sorsa	  finanziaria	  ex	  art.	  31,	  comma	  6	  del	  decreto	  legge	  22	  marzo	  2021,	  n.	  41",	  che	  as-‐
segna	  all'I.C.	  di	  Roncoferraro	  €	  24.048,84	  finalizzata	  all'acquisto	  di	  qualsiasi	  tipologia	  
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di	  bene	  o	   servizio	   strumentale	  alla	   realizzazione	  degli	   interventi	  per	   il	   Piano	  Scuola	  
Estate;	  

VISTA	   	  la	  nota	  dell'USR	  Lombardia,	  prot.	  10001	  del	  20-‐05-‐2021,	   "Per	  un	  Piano	  per	   l'estate	  
2021	  -‐	  documento	  a	  supporto";	  

VISTA	  	   	  la	  proposta	  di	  "Piano	  Scuola	  Estate	  2021	  dell'I.C.	  di	  Roncoferraro",	  approvata	  dal	  Col-‐
legio	  docenti	  Unitario	  con	  delibera	  n.	  3	  del	  31	  maggio	  2021	  e	  dal	  Consiglio	  di	  Istituto	  
con	  delibera	  n.	  368	  del	  31	  maggio	  2021;	  

VISTA	  	   la	   risorsa	   finanziaria	  di	  €	  24.048,84	  assegnata	  dal	  M.I.	  all'I.C.	  di	  Roncoferraro	  per	   il	  
2021;	  

VISTO	   il	  Contratto	  Integrativo	  di	  Istituto	  sottoscritto	  in	  data	  15/01/2021;	  

CONSIDERATA	   la	  necessità	  di	  individuare	  esperti	  interni/esterni	  per	  la	  realizzazione	  di	  progetti	  rela-‐
tivi	  al	  Piano	  Scuola	  Estate	  2021;	  

VISTE	   le	  linee	  ANAC	  n.	  3,	  relative	  alla	  nomina	  e	  ruolo	  del	  R.U.P.;	  

RITENUTO	   che	  il	  Dirigente	  Scolastico	  Mariella	  Difato	  risulta	  pienamente	  idoneo	  a	  ricoprire	  l'in-‐

carico	  di	  R.U.P.	  per	  l'affidamento	  in	  oggetto;	  

TENUTO	  CONTO	   che	  nei	  confronti	  del	  R.U.P.	  individuato	  non	  sussistono	  le	  condizioni	  ostative	  previste	  

dalla	  succitata	  norma;	  

VISTA	  	   la	   propria	   determina	  prot.	   5939/2021	  del	   03-‐06-‐2021,	   Individuazione	   esperti	   inter-‐
ni/esterni	  per	  la	  realizzazione	  del	  Piano	  Scuola	  Estate	  2021	  dell'I.C.	  di	  Roncoferraro;	  

	  

COMUNICA	  

	  

che	  è	  aperta	  la	  procedura	  di	  selezione	  per	  l'individuazione	  di	  esperti	  interni/esterni	  per	  la	  realizzazione	  del	  

Piano	  Scuola	  Estate	  2021	  dell'I.C.	  di	  Roncoferraro	  che	  prevede	   l'implementazione	  di	  circa	  diciassette	  pro-‐

getti	  nei	  plessi,	  per	  le	  classi	  e	  secondo	  il	  calendario	  indicati	  nella	  tabella	  al	  punto	  1.	  del	  presente	  avviso.	  

	  

	  

1. PLESSI,	  CLASSI,	  PERIODI	  IN	  CUI	  REALIZZARE	  I	  PROGETTI	  DEL	  PIANO	  SCUOLA	  ESTATE	  2021	  DELL'I.C.	  DI	  
RONCOFERRARO	  

Si	   riportano	  nella	   tabella,	   suddivise	  per	  plesso	  e	  periodo,	   la/le	  classe/i	  per	   le	  quali	   si	  potrà	  presentare	  un	  
progetto.	  
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Plessi	  
GIUGNO	   LUGLIO	   AGOSTO	   SETTEMBRE	  
Classi	   Classi	   Classi	   Classi	  

Primaria	  Ca-‐
stel	  d'Ario	  

cl.	  3e	  e	  4e	  in-‐
sieme	  

/	   /	  
cl.	  3e	  e	  4e	  in-‐

sieme	  
/	   /	  

Primaria	  Go-‐
vernolo	  

cl.	  2^	   cl.	  5^	   /	   /	   /	  
cl.	  2^	  e	  3^	  in-‐

sieme	  
Primaria	  
Roncoferraro	  

cl	  1e	   cl.	  2e	   cl.	  5e	   /	   /	   /	  

Primaria	  Vil-‐
limpenta	  

cl.	  2e	  e	  3e	  in-‐
sieme	  

/	   /	  
cl.	  2e	  e	  3e	  in-‐

sieme	  
/	   /	  

	   	   	   	   	   	   	  
Secondaria	  
Castel	  d'Ario	  

cl.	  2e	  (forse	  
due	  gruppi)	  

/	   /	  
cl.	  1e	  	  e	  2e	  

(forse	  due	  
gruppi)	  

/	   /	  

Secondaria	  
Roncoferraro	   cl	  1e	  

cl.	  2e	  (due	  
gruppi)	  

/	  
cl.	  1e	  	  e	  2e	  

(due	  gruppi)	  
/	  

cl.	  1e	  e	  2e	  
(forse	  due	  
gruppi)	  	  

Secondaria	  
Villimpenta	  

cl	  1e	   /	   /	   /	   /	   /	  

	  

	  

2. TERMINI	  DI	  PRESENTAZIONE	  DELLA	  DOMANDA	  E	  DEL	  PROGETTO	  

La	  domanda	  (ALLEGATO	  A)	  corredata	  dal	  progetto	  (ALLEGATO	  B)	  e	  dal	  Curriculum	  Vitae	  in	  formato	  euro-‐
peo,	  dovrà	  pervenire	  entro	  le	  ore	  9:00	  di	  venerdì	  11	  giugno	  p.v.,	  all'Ufficio	  Protocollo	  dell'I.C.	  di	  Roncoferra-‐
ro,	   via	   P.	   Nenni	   n.	   11,	   Roncoferraro	   (MN),	   brevi	   manu	   in	   busta	   chiusa	   o	   tramite	   mail	   all'indirizzo	  
mnic81500n@istruzione.it,	  con	  oggetto:	  "Avviso	  di	  selezione	  per	  l'individuazione	  di	  esperti	  interni/esterni	  
per	  la	  realizzazione	  del	  Piano	  Scuola	  Estate	  2021	  dell'I.C.	  di	  Roncoferraro	  ".	  
Non	  saranno	  prese	  in	  considerazione	  domande	  incomplete	  e/o	  giunte	  successivamente	  alla	  data	  e	  all'orario	  
di	  scadenza.	  
	  
	  
3. INDICAZIONI	  PER	  LA	  PRESENTAZIONE	  DEL	  PROGETTO	  

Ogni	  aspirante	  potrà	  presentare	  più	  candidature:	  in	  tal	  caso	  dovrà	  compilare,	  per	  ogni	  candidatura,	  l'allega-‐
to	  A	  e	  l'allegato	  B.	  	  

a) Caratteristiche	  del	  progetto	  
Il	  progetto,	  da	  redigere	  sull'ALLEGATO	  B,	  terrà	  conto	  delle	  seguenti	  indicazioni,	  ricavate	  dalla	  Nota	  M.	  643	  
del	  27-‐04-‐2021	  e	  dalla	  Nota	  dell'USR	  Lombardia	  prot.	  10001	  del	  20-‐05-‐2021.	  
	  

• GIUGNO	  -‐	  I	  FASE	  -‐	  Rinforzo	  e	  potenziamento	  delle	  competenze	  disciplinari	  	  e	  relazionali	  
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Per	  le	  classi	  seconde	  scuola	  Primaria	  e	  seconde	  scuola	  secondaria	  il	  focus	  sulle	  attività	  sarà	  incentrato	  sulle	  
abilità	  di	  base	  in	  italiano	  e	  matematica	  per	  la	  scuola	  primaria	  e	  sugli	  apprendimenti	  di	  italiano,	  matematica	  
e	  lingua	  inglese	  per	  la	  scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado.	  
"Se	  si	  considera	  che	  [...]	  le	  attività	  di	  recupero	  degli	  apprendimenti	  sono,	  per	  esplicita	  previsione	  normativa,	  
già	  contemplate	  nel	  PTOF,	  il	  Piano	  estive	  offre	  la	  possibilità	  di	  intervenire	  in	  ampliamento	  e	  potenziamento	  
a	  quanto	  già	  deliberato,	  aprendo	  la	  possibilità	  di	  dare	  al	  tradizionale	  "corso	  di	  recupero"	  una	  connotazione	  
laboratoriale,	  attraverso	  la	  quale	  sia	  possibile	  sviluppare	  contesti	  di	  apprendimento	  socializzanti	  e	  capaci	  di	  
coinvolgere	  attivamente	  gli	  studenti	  in	  situazioni	  di	  costruzione	  delle	  conoscenze	  e	  di	  sviluppo	  delle	  compe-‐
tenze	  e	  recuperare	  così	  gli	  obiettivi	  di	  relazione	  e	  socialità"	  
	  

• LUGLIO-‐	  Rinforzo	  e	  potenziamento	  competenze	  disciplinari	  e	  della	  socialità	  
"Le	  attività	  C.A.M.P.U.S.	   (computing,	  Arte,	  Musica,	   vita	  Pubblica,	   Sport)	  potrebbero	  costituire	  opportunità	  
per	  riavvicinare	  	  il	  mondo	  della	  scuola	  ad	  attività	  particolarmente	  penalizzate	  durante	  la	  crisi	  pandemica".	  
Si	   pensi	   anche	   a	   laboratori	   di	   teatro,	   laboratorio	   di	   coding,	   attività	   ludico	   ricreative	   a	   carattere	  motorio,	  
esperienze	  sul	  territorio	  a	  carattere	  culturale,	  laboratori	  di	  musica,	  di	  cinema...	  
	  

• SETTEMBRE-‐	   Rinforzo	   e	   potenziamento	   competenze	   disciplinari	   e	   relazionali	   con	   intro	   al	   nuovo	  
anno	  scolastico	  

"Si	  possono	  ipotizzare	  attività	  laboratoriali	  o	  momenti	  di	  ascolto	  [...]	  
"È	  inoltre	  auspicabile	  affrontare	  tematiche	  legate	  al	  rinforzo	  disciplinare	  in	  un'ottica	  laboratoriale	  e	  di	  peer	  
tutoring,	  cooperative	  learning..."	  
	  
I	  progetti,	  quindi,	  dovranno	  avere	  un	  taglio	  laboratoriale	  per	  favorire	  la	  massima	  partecipazione	  degli	  alunni	  
alla	  costruzione/consolidamento	  delle	  proprie	  conoscenze,	  abilità	  e	  competenze	  disciplinari,	  relazionali,	  so-‐
ciali.	  	  
Sarà	  possibile	  presentare	  progetti	  che	  coinvolgano	  più	  classi,	  anche	  al	  di	   fuori	  dei	  casi	   riportati	   in	  tabella:	  
saranno	   inseriti	  nella	  graduatoria	   finale	  dopo	  quelli	   richiesti	  dalla	   tabella	  e	   saranno	  attivati,	  previo	   il	   rag-‐
giungimento	  del	  numero	  minimo	  di	  iscrizioni,	  subordinatamente	  alle	  possibilità	  di	  budget.	  
	  

b) Durata	  di	  ciascun	  progetto	  e	  calendario	  

Ad	  ogni	  progetto	  (e	  relativo	  gruppo	  di	  alunni)	  saranno	  dedicate	  dalle	  diciotto	  alle	  ventidue	  ore	  circa,	  collo-‐
cate	  in	  orario	  antimeridiano	  (per	  i	  mesi	  di	  giugno	  e	  luglio),	  nella	  misura	  di	  due/tre	  ore	  al	  giorno,	  dal	  lunedì	  al	  
venerdì	  (se	  si	  prevede	  un	  impegno	  di	  due	  settimane),	  con	  cadenza	  non	  quotidiana	  se	  si	  prevede	  un	  impe-‐
gno	  più	  disteso	  nel	  tempo,	  ma	  che	  non	  dovrà	  superare,	  comunque,	  le	  tre	  settimane	  per	  ogni	  progetto.	  
I	  progetti	  del	  mese	  di	  settembre,	  a	  causa	  	  degli	  impegni	  collegiali	  e	  dell'inizio	  delle	  lezioni,	  non	  potranno	  es-‐
sere	  svolti	  al	  mattino,	  quindi	  dovranno	  essere	  collocati	  in	  fascia	  pomeridiana.	  
Le	  attività	  si	  svolgeranno	  presumibilmente	  a	  partire	  dal	  21	  giugno	  2021.	  
	  

c) Costituzione	  gruppi	  di	  alunni	  
I	  gruppi	  di	  alunni	  per	  ciascun	  progetto,	  come	  suggerito	  anche	  dalla	  Nota	  M.I.	  n.	  11653	  del	  14	  maggio	  2021,	  
andranno	  da	  un	  minimo	  di	  dieci	  ad	  un	  massimo	  di	  15/16	  alunni;	  laddove,	  per	  una	  stessa	  classe/fascia	  d'età,	  
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giungessero	  più	  iscrizioni,	  se	   le	  risorse	  umane	  presenti	   lo	  consentiranno,	  si	  creeranno	  due	  gruppi	  che	  non	  
dovranno,	  però,	  essere	  costituiti	  da	  meno	  di	  nove	  alunni	  ciascuno.	  
Eventuali	  situazioni	  particolari	  che	  dovessero	  emergere	  in	  fase	  di	  iscrizione	  o	  nel	  corso	  delle	  attività	  (nume-‐
ro	  minore/maggiore	  di	  iscrizioni	  rispetto	  alle	  manifestazioni	  di	  interesse,	  ...)	  saranno	  valutate	  dal	  Dirigente	  
e	  dagli	  esperti	  che	  avranno	  presentato	  il	  progetto.	  
	  
	  
4. VALUTAZIONE	  DELLE	  CANDIDATURE,	  FORMULAZIONE	  GRADUATORIA,	   INDIVIDUAZIONE	  DELL'ESPER-‐

TO	  

1) Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e nominata 
dal Dirigente Scolastico. 

2) Si precisa che sarà data priorità alle candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso 
di assenza o insufficiente numero di candidature volte a coprire il fabbisogno previsto e ri-
portato nella tabella al punto 1 del presente avviso da parte del personale interno, o di man-
cato possesso dei requisiti per l’attribuzione degli incarichi, si procederà alla valutazione del-
le candidature presentate dagli esperti esterni; 

3) L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione delle stesse, sulla	  base	  dei	  
criteri	  di	  valutazione	  e	  dei	  punteggi	  di	  seguito	  specificati: 

	  

AMBITO	   CRITERI	   PUNTI	  

TITOLI	  DI	  STU-‐
DIO	  *	  

Diploma	  di	  scuola	  sec.	  di	  secondo	  grado	   3	  
Laurea	  triennale	   4	  
Laurea	  magistrale	  o	  vecchio	  ordinamento	   6	  

	  

ESPERIENZE	  E	  
TITOLI	  RISPETTO	  
AL	  PROGETTO	  

Specializzazione	   o	  master	   specifici	   inerenti	   il	   progetto	  
presentato,	  di	  durata	  almeno	  annuale	  

Punti	   3	   per	   ogni	   specializza-‐
zione	  o	  master	  
Massimo	  6	  punti	  

Partecipazione	   a	   corsi	   di	   formazione	   della	   durata	   di	  
almeno	  10	  ore	  nella	  materia	  oggetto	  del	  progetto	  	  

Punti	  1	  per	  ogni	  corso	  
Massimo	  3	  punti	  

Progetti	  già	  realizzati	  afferenti	  alla	  tipologia	  del	  proget-‐
to	  presentato	  

Punti	  2	  per	  ogni	  progetto	  
Massimo	  6	  punti	  

	  

PROGETTO	  

Coerenza	   del	   progetto	   con	   le	   caratteristiche	   di	   cui	   al	  
paragrafo	  2,	  lett.	  a)	  del	  presente	  avviso:	  

	  

• Descrizione	  del	  progetto	   4	  punti	  
• Obiettivi	   4	  punti	  
• Metodi	   4	  punti	  

	  

TOTALE	   40	  PUNTI	  
	  

*	  Viene	  preso	  in	  considerazione	  solo	  il	  titolo	  cui	  spetta	  il	  punteggio	  maggiore	  
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4) Il	  candidato	  individuato	  come	  esperto	  per	  la	  realizzazione	  del	  progetto,	  si	  impegna	  alla	  realizzazione	  
dello	  stesso,	  sempre	  che	  si	  raggiunga	  il	  numero	  minimo	  di	  iscrizioni	  previste	  per	  la	  sua	  attivazione.	  

5) La	  graduatoria	  e	  l'individuazione	  dei	  docenti	  saranno	  pubblicate	  in	  Albo	  pretorio	  on	  line.	  Questa	  Isti-‐
tuzione	  scolastica	  si	  riserva	  di	  procedere	  al	  conferimento	  dell'incarico	  anche	  in	  presenza	  di	  una	  sola	  
domanda	  valida.	  

	  
	  
5. INCARICO/CONTRATTO,	  COMPENSO	  

1) Il	   dirigente	   scolastico,	   in	   base	   alle	   prerogative	   affidategli	   dalla	   normativa,	   sottoscrive	   l'incarico/il	  
contratto	  con	  gli	  esperti	  interni	  ed	  esterni.	  L'incarico/contratto	  non	  costituisce	  rapporto	  di	  impiego	  e	  
il	  compenso	  spettante	  sarà	  erogato	  al	  termine	  della	  prestazione,	  previa	  presentazione	  della	  relazio-‐
ne	  finale	  (su	  modello	  che	  sarà	  fornito	  al	  momento	  della	  sottoscrizione	  dell'incarico/contratto)	  e	  rela-‐
tiva	  rendicontazione	  delle	  ore	  prestate.	  

2) L'attribuzione	  degli	  incarichi	  avverrà	  tramite	  contratto	  di	  prestazione	  d'opera	  per	  gli	  esperti	  esterni,	  
mentre	  per	  gli	  esperti	   interni	  avverrà	  tramite	  formale	  incarico	  unilaterale	  sottoscritto	  dal	  Dirigente	  
Scolastico.	  	  

3) La	  durata	  dell'incarico/contratto,	  per	  ogni	  progetto,	  non	  potrà	  eccedere	  le	  tre	  settimane,	  per	  un	  im-‐
pegno	  orario	  da	  un	  minimo	  di	  18	  a	  un	  massimo	  di	  22	  ore.	  

4) La	  misura	  del	  compenso	  orario,	  per	  gli	  esperti	  interni	  è	  stabilita	  in	  €	  35,00	  al	  lordo	  dipendente	  (costo	  
di	  €	  46,45	  lordo	  Stato).	  Per	  gli	  esperti	  esterni	  la	  misura	  del	  compenso	  orario	  è	  stabilita	  in	  €	  35,00	  on-‐
nicomprensivo	  di	   ritenute	  e	  accessori	  di	   legge	   (es.	   IVA),	   con	  esclusione	  dei	   soli	   contributi	   a	   carico	  
dell'amministrazione	  (es.	  IRAP).	  

	  
	  

6. TRATTAMENTO	  DATI	  PERSONALI	  

I	  dati	  personali	   forniti	  dai	  candidati	   saranno	  trattati	  esclusivamente	  ai	   fini	  dello	  svolgimento	  delle	  attività	  
istituzionali	   dell'amministrazione,	   ai	   sensi	   del	   Regolamento	   UE	   n.	   679/2016.	   Il	   soggetto	   responsabile	   del	  
trattamento	  è	  il	  Dirigente	  Scolastico.	  
	  
	  
7. INTERRUZIONE	  DELLA	  PRESTAZIONE	  

Una	  volta	  stipulato	  il	  contratto,	  la	  prestazione	  potrà	  essere	  interrotta	  nel	  caso	  vengano	  meno	  i	  presupposti	  
della	   stessa,	   (come	  ad	  esempio	   il	   venir	  meno	  della	   frequenza	  degli	   alunni	  ai	  progetti	  proposti)	   senza	  che	  
l'incaricato	  possa	   vantare	  ogni	  pretesa,	   se	  non	   il	   pagamento	  del	   corrispettivo	  pattuito	   limitatamente	  alle	  
ore	  effettivamente	  prestate.	  
	  
	  
8. RESPONSABILE	  UNICO	  DEL	  PROCEDIMENTO	  (R.U.P.)	  

È	  nominato	  Responsabile	  Unico	  del	  Procedimento	  il	  Dirigente	  Scolastico	  prof.ssa	  Mariella	  Difato.	  
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9. RICHIESTE	  DICHIARIMENTO	  

Eventuali	  richieste	  di	  chiarimento	  potranno	  essere	  inoltrate	  via	  email	  all'indirizzo	  istituzionale	  della	  scuola	  
(mnic81500n@istruzione.it)	  entro	  e	  non	  oltre	  le	  ore	  10:00	  del	  9	  giugno	  2021	  

• all'attenzione	  del	  Dirigente	  Scolastico	  o	  del	  Collaboratore	  Vicario	  per	  la	  parte	  progettuale;	  
• all'attenzione	  del	  D.S.G.A.	  per	  la	  parte	  amministrativo-‐contabile.	  

	  
	  
	  

IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  
Prof.ssa	  Mariella	  Difato	  

Firmato	  digitalmente	  ai	  sensi	  del	  Codice	  
dell'Amministrazione	  digitale	  e	  norme	  ad	  esso	  connesse	  
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