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Prot. 4660                               S. Stefano di Cadore, 1 dicembre 2020 
 

OGGETTO: Decreto scelta esperti interni ed esterni in qualità di Atelieristi - Progetto “Bando 

Cantiere Nuova Didattica” – Finanziato da Fondazione Cariverona 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Dato atto che: 

 l’Istituto ha aderito al Progetto “Bando Cantiere Nuova Didattica“ promosso e finanziato dalla 

Fondazione Cariverona dal titolo IL NOSTRO FUTURO IN COMELICO E CENTRO CADORE – 

TALENTO CHE HAI, STRADA CHE TROVI – triennio 2019/2022, come da Bando inviato alla 

Fondazione Cariverona Prot. n. 2019\2606 IST921 del 28/06/2019 e come da Budget a.s. 2020/2021 

inviato il 02/10/2020; 

 che il Programma coinvolge per l’a.s. 2020/21 le classi sperimentali terze e quarte delle primarie e/o 

le prime e seconde delle secondarie di primo grado nella pratica costante e sistemica di 

LABORATORI per l’acquisizione da parte dei ragazzi di specifiche competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. I laboratori, inseriti nelle unità di apprendimento (UdA), sono attuati 

anche con il supporto di esperti esterni (atelieristi), coinvolgono discipline diverse ed utilizzano 

linguaggi differenti  

 che l’I.C. di S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore è scuola capofila della Rete con partner I.C. 

di Pieve di Cadore (a seguito accorpamento I.C. Domegge di Cadore), come da accordo firmato il  

18/09/2020; 

 che il Consiglio di Istituto ha aderito al Progetto con delibera del 11/03/2019; 

 che il Progetto coinvolge le classi terze e quarte delle scuole primarie di S. Stefano e S. Pietro, la 

pluriclasse 3-4-5 di Danta, la pluriclasse 3-4-5 di S. Nicolò, le classi prime e seconde delle scuole 

secondarie di I grado di S. Stefano, S. Pietro, Comelico Superiore (n.2 classi), Domegge di Cadore 

(IC Pieve) e Calalzo di Cadore solo classe II (IC Pieve) per complessive 16 classi; 

 che a causa emergenza Covid-19 con sospensione attività didattiche da marzo a giugno 2020 il 

Progetto a.s. 2019/2020 non è stato completato; 

 che la Fondazione Cariverona ha assegnato al Progetto per il triennio 2019/2022 € 250.000,00; 

 che l’Istituto Capofila ha emesso Avviso pubblico Prot. 3024 del 08.09.2020 per la selezione di 

esperti esterni ed interni in qualità di “Atelieristi” per la realizzazione del Progetto “Bando Cantiere 

Nuova Didattica”; 

 che l’Istituto Capofila ha emesso il Decreto prot. 3467 del 02/10/2020 di pubblicazione degli Elenchi 

Definitivi di esperti interni ed esterni in qualità di Atelieristi; 

Preso atto delle proposte dei Referenti di classe delle scuole coinvolte nel Progetto; 

 

DECRETA 
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dall’elenco definitivo degli Atelierisiti pubblicato con prot. 3467 del 02/10/2020, sono scelti gli esperti 

esterni indicati negli allegati elenchi quali Ateierisi, in base alla competenze tecnico-professionali 

possedute, per tutte le attività necessarie alla realizzazione dei laboratori, in orario curricolare ed 

extracurricolare, connessi ai percorsi didattici progettati dai docenti delle seguenti Scuole, riconducibili 

agli ambiti, alle categorie e sottocategorie scelti, di cui si allega elenco. 

 

Si rammenta che l’individuazione per il conferimento di un incarico è vincolata all’effettiva attivazione 

dei laboratori e l’inclusione negli elenchi non comporta, di diritto, l’attribuzione di un incarico. 

 

Il presente contratto sarà pubblicato sul Sito web www.icsantostefanodicadore.it in Amministrazione 

trasparente e in CANTIERE NUOVA DIDATTICA e inviato ai Referenti e Coordinatori del Progetto. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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