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All' Assistente tecnico CIRAMI ROSARIO
All'Albo Istituto

Al Sito web della scuola

Bt#.-

specifico - 10.8 "Difixione della società della conoscenzanel mondo della scuola e dellaformazione e

adozione di
tecnologica,

i didattici innovativf'- Azione I0.8.I Interventi infrastrutturali per l'innovazione
i professionalizzntti e per I'apprendimento delle competenze chiave;

Aumentare la per potenziare le competenze

Codice I 0. 8. 1.A3 -FESRPON-S[-201 5 -699

560001CUP G96JIT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vrsTo il Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze laAmminisfazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. :

PROT. 5452 del t2/07/2016

OGGETTO:
2020 Asse II

VISTO iI DPR

ARICO IN ADDESTRAMENTO USO ATTHET,ZAT\]RE PROGETTO PON 2014.
per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo

Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

5/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Rego i (UE) n.130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Rego (JE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO iI PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola- competenze e

ambienti per l', approvato con Decisione C(20I4) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione

VISTA la
di questo i

del Collegio dei Docenti n.19 del 25/lIl20l5, con la quale è stato approvata I'adesione
al Progetto PON 2014 -2020 Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre

alla realizzazione di ambienti di gitali ;
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2015,



VISTA laDeli del Consiglio d'Istituto n. 16 del 25llll20l5,con la quale è stato approvata l'adesione di

rsetto pON 2014 -2020 Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobrequesto istituto al

2015,finalizzato

VISTA la nota di izzazione del MIUR prot. n. AOODEFID15876 del3010312016 che rappresenta la

formale del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto

cod. 10.8.1.A3 - 2015-699 per I'importo di € 22.000'00;

VISTA lavari al bilancio a seguito della suddetta autorizzazione;

VISTO il dec di aggiudic azione definitiva prot' n.54 I 9 del 09 I 07 l20I 6;

PROGETTO 2014-2020 per il progetto in oggetto.

dell'incarico svolgerà i seguenti compiti:

Nazionale 2014-2020 (pubblicate con notaMIUR prot. n. 1588 dell3 gennaio 2016);

I'Assistente

Reali
pubblici

indivi

INCARICA

CIRAMI ROSARIO Esperro IN ADDESTRAMENTO USO ATTNEZZATURE

attraverso lo svolgimento di corsi di addestramento specifici, il personale scolastico

dalla scuola all'uso delle alttezzature oggetto della fornitura nell'ottica di un più

r le attivita e svolgere i compiti previsti dalle "Linee Guida per I'affidamento dei contratti

i servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il Programma

utilizzo delle tecnologie acquistate;

o Col con il DS e il DSGA e svolgere l'incarico secondo un calendario predisposto dal DS;

o Inserire i dati sulla piattaforma ministeriale

Il presente è pubblicato in data odierna all'Albo d'Istituto.
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