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AGLI ATTI –  Fascicolo Scuolab “Nuove Tecnologie per il Futuro” 
 

All’ Albo on Line 
All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO  NOMINA FORMATORE ESPERTO – EMANUELE MARANGIO 

Progetto dal titolo  ”Nuove tecnologie per il futuro” 
Avviso Pubblico, - SCUOLAB –Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione 
“Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica 
“Occupazione, Inclusione sociale, Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa 
nel Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 2014-2020, assegnate alla 
Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, 
n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 
25.11. 2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  
CUP: C37C20000340001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Accordo di partenariato firmato tra le parti con cui il partner SAM Labs si 

impegna a livello operativo alla progettazione e attuazione del progetto così come 
previsto con prot. n.8344.VI.1.2 del 31/10/2021il giorno 31/10/2021  

VISTO  Il Protocollo di Intesa stilato dalle parti con prot. n.2751.I.1 del 20/03/2021l 
VISTA La Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 
30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, 
- SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria della Regione Molise; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto 
Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo pari a € 
20.000,00; CUP C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere 
sulle risorse FSC 2014-2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 
10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 

VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020 – Disciplinare di 
concessione del finanziamento e degli obblighi di Acquisizione di Beni e servi” a ns. 
prot. n. 1247 del 02/02/2021; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.; 

VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
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sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii., in particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

RILVATA la necessità di avviare n. 2 laboratori di Coding e Robotica per un totale di n. 60 
ore, pari a 30 ore cadauno come da disciplinare di progetto approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 della Giunta Regionale 

PRESO ATTO che le attività laboratoriali si svolgeranno in orario extracurriculare con formatore 
esperto certificato dal partner  

DATO ATTO  che il dott. Emanuele MARNAGIO, in qualità di Certified EDUCATOR of SAM LABS 
Level 2 è individuato come formatore 

VISTO l’art. 2222 e ss.cc. del codice Civile 
VISTO  Il  d.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii. 
VISTA la Determinazione ANAC 4/2001, modificata dalla Deliberazione ANAC  n. 556 del 

31 maggio 2017; 
 

CONFERISCE 
 

Al Dott. Emanuele MARNAGIO nato il 21/04/1983 a Lecce (LE), CF: MRNMNL83D21E506F, in 
qualità di Esperto Certificato dalla SAM  Labs per progetto Scuolab “Nuove Tecnologie per il 
Futuro”, l’incarico di formatore esperto esterno per n. 60 ore di attività laboratoriali/formative 
per la realizzazione dei dei moduli seguenti:  

• Laboratorio di Coding per la realizzazione di obiettivi didattici e degli obiettivi specifici 
come da Progetto approvato dalla Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di 
approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
572 del 30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso 
Pubblico, - SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

• Laboratorio di Robotica per la realizzazione di obiettivi didattici e degli obiettivi specifici 
come da Progetto approvato dalla Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di 
approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
572 del 30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso 
Pubblico, - SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

• Realizzazione dell’EVENTO FINALE 

• Supporto ai TUTOR scolastici 

• Collaborazione con ulteriori Partenr di progetto 
 

La retribuzione sarà pari a € 2.172,80 (duemilacentosettantadue/80) omnicomprensivo di ogni 
onere fiscale e previdenziale a seguito di rilascio di fattura e/o ricevuta 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
       Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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