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Cortona, 14/12/2016

-

•

Al prof. Taddei Diego
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto interno per attività di addestratare Progetto PON
FESR codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-196 “Aula 3.0 e aggiungi una lim a scuola”

CUP : B76J1600090007
RUP: Dirigente scolastico Laura Giannini
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave”, sotto azione 10.8.1.A3 “Ambienti digitali” di cui alla
nota MIUR 12810 del 15/10/2015;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV autorizza
l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1. A3FESRPON-TO-2015-196;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le delibere n. 27del Collegio dei Docenti del 17-11-2015 e n. 811 del Consiglio d’Istituto .del 2311-2015 con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1 con il
progetto Ambienti digitali;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di addestramento
all’uso delle nuove tecnologie
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura di n.1 addestratore Prot. N. 8219/C24 emanato in data
7/12/2016;
VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno;
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Considerato che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso
avverso l’individuazione della prof. Taddei Diego e che pertanto non si rende necessario
attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione;
CONFERISCE

l’incarico di addestratore, per il Progetto PON FESR codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-196 al prof. Taddei
Diego in servizio presso questo Istituto.
Sarà cura dell’addestratore:




Coordinarsi con il tecnico della ditta C2 di Cremona, fornitrice del materiale informatico del progetto,
per le informazioni sulle nuove tecnologie implementate nell’aula 3.0 realizzata presso la sede dell’ITE
Formare il personale docente dell’istituto all’uso di dette tecnologie

Per tali compiti è previsto un compenso massimo onnicomprensivo di € 278,67 pari ad un
massimo di n. 6 ore
Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al termine
dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giannini Laura
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

