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Prot. n. 2141 A19 d del 22/03/2021 
All’esperto esterno 

Silvio Defanti 

 

Agli atti interni 
 

Oggetto: Incarico come esperto esterno di stampa 3D per la realizzazione del Progetto STEM2020 "Giovani 

maestri" - Insegnare per imparare” a.s. 2020-21  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     VISTO il D.Lgs n.50/2016 E SS.MM.II.;  
VISTO il Decreto di Contabilità n. 129/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per il reclutamento degli esperti esterni;  
VISTE le delibere degli OO.CC.;  
VISTO il Progetto presentato dall’IISS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio titolo  "Giovani maestri" - 
Insegnare per imparare”, con prot. scuola n. 3513 A 19 d  del 29/07/2020;  
VISTA la graduatoria di merito in cui l’IISS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio” risulta 300° con 
punteggio di 55 ed il relativo finanziamento di €  13.185,00;  
PRESO ATTO dell'impossibilità di far fronte con personale in servizio per lo svolgimento del corso sulla 
stampa 3D previsto nel progetto presentato.; 
CONSIDERATO indispensabile procedere prioritariamente al reclutamento di un Esperto Esterno 
all’Istituzione Scolastica per lo svolgimento di attività didattica in collaborazione con i docenti  interni  

     VISTA la nomina della Commissione per la valutazione degli Esperti Esterni all’uopo nominata; 

     VISTA la graduatoria provvisoria e definitiva del bando in oggetto 

 

NOMINA 

DEFANTI SILVIO nato a Isola della Scala (VR) il  1/1/1991  quale ESPERTO ESTERNO di stampa 3D per 

il progetto indicato in oggetto. 

 

Durata e articolazione della prestazione 

La prestazione consiste in n° 10- dieci ore complessive- da svolgere online sulla piattaforma google meet 

secondo il calendario da concordare con la scuola. Le video lezioni saranno registrate e potranno essere 

riutilizzate limitatamente all’interno del dominio scolastico. La prestazione dovrà essere resa a decorrere 

dalla data di sottoscrizione con termine il 30 giugno 2021 oppure la data di prolungamento che, 

eventualmente, si dovesse rendere necessaria. 

 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 700,00 settecento lordo onnicomprensivo (70€/ora 

lordo), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

-~. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 

nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del dipartimento della 

pari opportunità. 
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Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà certificare alla Segreteria della scrivente istituzione le ore di 

attività svolte fornendo i log di collegamento. I log potranno essere recuperati contattando gli esperti interni 

selezionati per il progetto. 

 

L’Esperto DEFANTI SILVIO si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre 

figure incaricate, perla migliore riuscita del progetto ed a partecipare alle riunioni necessarie al migliore 

andamento del progetto. 

 

Obblighi accessori 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione; 

2. L’Esperto DEFANTI SILVIO, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza, 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 

degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. s. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 

 

Firmato agli atti La Dirigente Scolastica  

Dott. ssa Stefania Scatasta 


