
 

 

All’Ins. Marzia SAVOIARDO 

All’Albo pretorio 

Al sito WEB 

 

NOMINA DOCENTE ESPERTO 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODULO DIDATTICO (TOTALE N. 15 ore di docenza) PER LA VALORIZZAZIONE 

DELLA PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99 n.275, “Norme in materia di autonomia scolastica”; 

VISTO l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

VISTO il proprio atto di accettazione della somma erogata (prot. 0000211 del 10/1/2022) relativa al progetto 

“PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA”, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER LE 

RISORSE UMANE, FINZIARIE E STRUMENTALI (M.PI. AOODPPR.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 

0000084.20-10-2021); 

VISTO il progetto didattico agli atti; 

VISTO il proprio avviso di selezione prot. 3552 del 03/03/2022; 

VISTE le candidature presentate; 

VISTO il verbale del Gruppo di Valutazione del 14/03/2022; 

CONSIDERATA l’assenza di reclami o istanze, trascorsi i 5 giorni di tempo per i ricorsi avverso la graduatoria 

 

DECRETA 

la nomina della docente SAVOIARDO MARZIA in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

docente di scuola primaria assunto a tempo indeterminato a DOCENTE ESPERTO del modulo sotto indicato 

relativo al progetto PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA”, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINZIARIE E STRUMENTALI (M.PI. AOODPPR.REGISTRO DECRETI 

DIPARTIMENTALI.R. 0000084.20-10-2021. 





 

MODULO N. 3   PRATICA CORALE DI REPERTORIO MODERNO E CONTEMPORANEO 

DESTINATARI   CLASSI QUINTE (CIRCA 40 ALUNNI) – PRIMARIA “DUCA DEGLI ABRUZZI” 

NUMERO ORE MUDULO 15 ore    

COMPENSO ATTRIBUITO € 46,44 lordo Stato (equivalenti a € 35,00 lordo dipendente), per 7 ore in 

     presenza corso, pari a un compenso complessivo di € 696,60 lordo Stato 

      (corrispondenti a € 525,00 lordo dipendente). 

 

 

Al docente esperto sono assegnati i seguenti compiti: 

- declinare il progetto didattico inerente al modulo e personalizzarlo rispetto al gruppo dei destinatari; 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico o dal 

Docente Coordinatore; 

- consegnare la programmazione didattica-formativa inerente al modulo da realizzare; 

- effettuare le lezioni nei giorni, concordate con il Docente Coordinatore, oltre l'orario 

Scolastico di servizio; 

- elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 

- predisporre la verifica e la valutazione del percorso formativo; 

- gestire, per quanto di propria competenza, la trasmissione delle informazioni tramite supporto informatico; 

- consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale, la verifica finale 

(o prodotto finale) e una relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico. 

I docenti esperti selezionati sono tenuti a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa 

del progetto con il Docente Coordinatore. 

I docenti dovranno aver cura di siglare il foglio firme orario, predisposto dal Docente Coordinatore, e (qualora 

l’attività si svolga in contemporaneità) di farlo siglare anche dal docente di classe presente in aula. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icpertinitorino.edu.it ha 

effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Nusco 

firmato digitalmente 
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