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Prot. n. 5839/C14       Pioltello, 08/06/2021 

 
 
 
 

Oggetto: Individuazione del reperimento di docenti e esperti, gestione 
amministrativa tecnico ausiliare per la realizzazione del Piano Estate a.s. 

2020/2021. 

 

 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 e in particolare 

l'art. 40, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

 CONSIDERATO che si intende avviare il servizio per i progetti citati in 

oggetto per il piano estate 2021; 

 CONSIDERATA l’urgenza di predisporre per tempo le fasi organizzative 

delle suddette attività formative; 

 VISTO il regolamento amministrativo contabile interno; 

 VISTA la disponibilità economico-finanziaria; 

 VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 

 VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzione generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento della realizzazione dei 

progetti in oggetto attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali ad 

opera di esperti; 

 VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;  

 PRESO ATTO delle domande pervenute valutate dalla commissione; 

 CONSIDERATO che, per continuità, è stata data priorità di assegnazione 

agli esperti che hanno espletato i progetti nell’a.s. precedente. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Assegna i relativi incarichi ai seguenti esperti: 

 
 

Progetto 

esperto Durata 

Attività espressive Luca Bafaro dal 28/06 al 09/07 

sport/fair play 
Carla Odilia Villa dal 28/06 al 09/07 

Simone Cappanera dal 14/06 al 25/06 

musica d'insieme Doc. Educational dal 14/06 al 09/07 

laboratorio teatrale 
Comoli Barbara dal 14/06 al 09/07 

Nunes Jose dal 14/06 al 09/07 

conoscenze computazionali steam/coding 
Alessio Basta dal 28/06 al 09/07 

Simone Fera dal 14/06 al 25/06 

 

 

 

                              La Dirigente Scolastica 
                                                                  Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 


