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Prot. Vedi segnatura

Data Vedi segnatura

Conferimento di incarico a personale interno relativo al progetto "Giochiamoci la
matematica a.s. 2020-21"

Il Dirigente Scolastico
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, a isensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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 Ministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 30/10/2020, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2020-2021;
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;
VISTO il progetto “Giochiamoci la Matematica” presentato dalla docente Massari Gloria assunto a protocollo il 21
Ottobre 2020 con il n. 11949;
VISTE le finalità del progetto che pone come obiettivo la diffusione della cultura matematica con particolare
attenzione agli aspetti ludici e del problem soving i cui destinatari sono le classi quarte e quinte della scuola primaria e
le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ha la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per la gestione e
coordinamento didattico del progetto per poterlo attuare secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel
progetto citato;
RITENUTO indispensabile ottemperare nei tempi previsti agli impegni assunti per la realizzazione del Progetto;
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DETERMINA A CONTRARRE
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VISTA la disponibilità dell’interessata;

DETERMINA

ogni ora funzionale all’insegnamento come previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007 e successivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Camporesi
firmato digitalmente
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di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di conferire, con affidamento diretto, alla docente Gloria Massari l’incarico per n. 20 ore funzionali alla
gestione e coordinamento didattico del progetto “Giochiamoci la Matematica” e poterlo attuare secondo gli
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto citato;
- che tale progetto è inserito nella voce P05/02 “Giochi Matematici” a.s. 2020-2021;
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla docente Gloria Massari, l’Istituto Comprensivo Statale
“Centro Storico” si impegna a corrispondere un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (€. 23,22 lordo stato) per
-

