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                                                                                                                  Mantova, 25/06/2021 

 
                                                                                                 All’esperto Francesca Mazzoni 

                                                     
                                                                      

Oggetto: Incarico esperto modulo Primaria Allende “Parole e numeri: 7-8-9 impariamo 
cose nuove” progetto PON per lo sviluppo del pensiero logico- computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale codice progetto 10.2.2A-
FdRPOC-LO-2018-103 - CUP: J67D18001080001 - CIG: Z1C2B5510F 
 
MODIFICA CALENDARIO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’incarico alla S.V. prot. n. 6326 del 7/06/2021  
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. n. 2669 del 03/03/2017 codice progetto 
10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103; 
VISTE le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 02/05/2017; 
PRESO ATTO della Nota MIUR prot. n. 28236 del 30 ottobre 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
Autorizzazione per codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-103 per un importo complessivo 
di € 24.993,60; 
CONSIDERATO  il Programma Annuale 2021; 
VISTA la determina prot. n. 5202/A16 del 13/05/2021 di avvio procedura di selezione di docenti 
esperti tramite avviso pubblico per l’attivazione del progetto per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4955/A16 del 06/05/2021 per l’individuazione di ESPERTO per 
l’attivazione  del  progetto  per  lo  sviluppo  del  pensiero  logico-computazionale,  della  creatività digitale  
e  delle  competenze  di  cittadinanza  digitale; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 5350/A16 del 
17/05/2021; 
ACQUISITA l’autorizzazione verbale per lo svolgimento dell’incarico aggiuntivo in attesa di 
verifica del documento di conferma; 
VISTA  l’assenza della prof.ssa Roberta Mazzoni il giorno 25 giugno 2021 dalle ore 9:00 
alle ore 12:00; 
CONSTATATA  la disponibilità della docente di svolgere la lezione il giorno 26 giugno dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00 (anziché venerdì 25 giugno stesso orario); 
ACQUISITA  la disponibilità delle famiglie alla modifica del calendario; 
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MODIFICA 
Il calendario del corso in oggetto come di seguito indicato: 
 
SABATO 26 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 anziché VENERDI’ 25 giugno stesso orario 
 

 
 
 L’Esperto                Il Dirigente Scolastico 
   Francesca Mazzoni                         Francesca Palladino 
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