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                                       Como, 14/07/2017 
  Como, 13/07/2017 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

per affidamento diretto di incarico a docente interno all’I.C. Como Rebbio per la realizzazione di un 
laboratorio sulla stampante 3D  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto     il  decreto del 19/11/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il   

   Dipartimento delle Pari Opportunità in collaborazione con il MIUR per la             

   realizzazione del progetto: “In estate si imparano le STEM”;  

 

Vista    la candidatura di questa Istituzione scolastica prot. 1109/VI.5 del 23/2/2017 che ha       

   partecipato al bando STEM con la proposta progettuale LABORATORIANDO: “le STEM 

   per bambine e bambini che vogliono contare”; 

 
Vista    l’autorizzazione prot. AAF_STE_001355 ricevuta il 27/6/2017 ns. protocollo 3700/E di 

 questa Istituzione scolastica che ha partecipato al bando STEM con la proposta progettuale 

 LABORATORIANDO:” le STEM per bambine e bambini che vogliono contare”; 

 

Visto   l’atto di Concessione per il Finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito  

 dell’avviso “In estate si imparano le STEM- campi estivi di scienze, matematica, 

 informatica e coding” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Pari 

 Opportunità e l’Istituto Comprensivo Como Rebbio prot. 3976/VI.1 del 12/7/2017; 

 

Vista    l’assunzione in Programma Annuale 2017 prot. n. 3685/VI.3 del finanziamento di € 9.740,00 

 relativo al progetto LABORATORIANDO: “le STEM  per bambine e bambini che vogliono 

 contare”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi   

 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante “Regolamento concernente la 

          Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

          

Vista la necessità di affidare a docenti con comprovate competenze in materia lo svolgimento 

 di lezioni frontali dell’attività laboratoriale per la realizzazione di un laboratorio con la 

 stampante 3D per n.10 ore;  



Vista   la particolare competenza del docente Rocco Condò all’interno del Team digitale e del corpo 
 docenti per la realizzazione di percorsi ed esperienze formative con la stampante 3D; 
  
Vista   l’attività di consulenza tecnica in relazione alle caratteristiche della stampante e del suo 
 funzionamento; 
 
Vista  l’attività di formazione  peer to peer nella conduzione di laboratori sull’uso della stampante 
 nella didattica; 
 
Accertata la disponibilità del docente Rocco Condò ad effettuare le lezioni per la realizzazione di un 
laboratorio sulla stampante 3D presso la sede del nostro Istituto dal 28/8/2017 al 2/9/2017 dalle ore 
11.00 alle ore 13.00; 
 
Al fine di ottimizzare l’attività amministrativa in considerazione dei tempi ristretti dovuti al ritardo 
 della pubblicazione del Decreto autorizzativo in data 19 giugno 2017, per un progetto che 
 andava svolto nel periodo estivo; 

 
Considerato che le spese relative all’esperto interno non superano il limite previsto dall’art.34 del 
D.M.44/2201 e che la retribuzione dei docenti interni è regolamentata dal CCNL tabella 5 
 

DETERMINA 
 
 
di affidare, con incarico diretto, al docente Rocco Condò la realizzazione di un laboratorio sulla 

stampante 3D nell’ambito del progetto LABORATORIANDO: “le STEM  per bambine e bambini che 

vogliono contare”; 

di impegnare l’importo di euro 350,00 lordo dipendente (€ 464,45 lordo stato) 
riferito alla spesa per la docenza nel programma annuale 2017 scheda finanziaria P13. 
 
La presente determina è preliminare alla stipula del conferimento dell’incarico. 
 
La presente determina viene assegnata al D.S.G.A. per la sua regolare esecuzione.  
 
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo On-line del sito web dell’Istituto.  

 
 

 
   La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Daniela De Fazio 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                            
  sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSGA A.F. 


