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Protocollo digitale n. 842                                                                                       Roncoferraro, 24 gennaio 2023 

                                                                                                     

All’albo on line  

Agli atti 

e p.c. Alla Segreteria - Ufficio Contabilità 

 

 
OGGETTO: Incarico esperto interno nel progetto “Stampante 3D” nella Scuola Secondaria di 1° grado  
                    di Villimpenta a.s. 2022- 2023 – CUP: B84D23000190004 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA                   la delibera n. 7 del Collegio Unitario del 27.09.2022 con cui vengono approvati i progetti 
                               per  l’anno scolastico 2022-2023; 

VISTO l’aggiornamento al il PTOF triennale (delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 

06/12/2022); 

VISTO                   il POF annuale dell'I.C. di Roncoferraro di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 71  del 

06.12.2022; 

VISTO                 l’Avviso di selezione interna per individuazione di personale docente di scuola  

                               Secondaria di 1°grado, interno all'istituzione scolastica, per l'incarico di esperto nel 

                                 progetto “Stampante 3D” nella scuola Secondaria di 1° grado “G.B. Vico” di Villimpenta –  

                                 a.s. 2022-2023, prot. n. 61 del 5/01/2023; 

VISTA la risorsa di € 250,00, assegnata dal Comune di Villimpenta nell’ambito del Piano per il 

Diritto allo Studio per l’attivazione del progetto “Stampante 3D” nella Scuola Secondaria di 

1° grado  di Villimpenta; 

CONSIDERATO   che nel succitato avviso all’art. 8 è previsto che “la selezione delle candidature presentate     

                                dai docenti dell'Istituto e pervenute nei termini sia effettuata dal Dirigente Scolastico,  

                                anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la  

                                comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione allegata. L'incarico verrà   

                                assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,  

                                seguendo l’ordine di graduatoria.”; 

 

RITENUTO          di procedere senza previa nomina di apposita commissione per la selezione delle 

candidature presentate dai docenti dell’istituto per l’incarico in parola; 

                                    

VISTA                 l’unica candidatura pervenuta del prof. Corrado Bondioli Bettinelli per l’incarico di   
                             esperto nel progetto “Stampante 3D” nella Scuola Secondaria di 1° grado di Villimpenta 
                             a.s. 2022- 2023; 
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VISTA                    l'ammissibilità e validità della candidatura del prof. Corrado Bondioli Bettinelli; 

VISTA                     la valutazione dei titoli effettuata per cui allo stesso docente, in base alla tabella di cui  
                               all’art. 7 del succitato avviso,  risultano attribuiti punti 15; 

 

INCARICA 

 
il docente Corrado Bondioli Bettinelli quale esperto nel progetto “Stampante 3D” nella Scuola 
Secondaria di 1° grado di Villimpenta a.s. 2022- 2023. 
 

1. Il progetto è  destinato agli alunni delle classi 3^A e 3^B della Scuola Secondaria di 1° grado di 
Villimpenta e prevede la realizzazione di un  laboratorio della durata di 4 ore per classe (n. 8 ore 
totali), finalizzato all’alfabetizzazione sulle tematiche digitali e della stampa 3D, secondo il 
calendario che sarà definito successivamente e concordato con il docente referente del Progetto; 

2. il progetto sarà svolto dal prof. Corrado Bondioli Bettinelli in orario aggiuntivo rispetto all’orario di 
servizio; 

3. per l’attività di cui sopra verrà corrisposto un compenso forfetario di € 250,00 onnicomprensivo 
di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS (1,61%) e INPDAP 
(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che 
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative anche della eventuale quota a carico 
dell’Istituto; 

4. a conclusione del progetto il docente individuato quale esperto presenterà un apposito timesheet 
       comprovante l’orario di impegno svolto. 

 

 

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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