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AL PROF. TRASATTI DANIELE
SITO WEB LICEO

Ii,t

Oggetto: conferimento incarico di esperto esterno addestratore per la redazione del piano eseculivo relativo al progetto
PON "Progetto - 10.8.1.81 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base' 2014-2020. Asse ll lnfrastrutture per
I'islruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -

codice CUP ASSEGNATOAL PROGETTO H69F17000010005

II DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando PON FESR Fondi strutturali europei - Programma operativo Nazionale "Per ta scuola,
competenze.e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 rNviso pubblico 0037944-del 1Zt1Zt2O1T
,
"LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Dt BASE E LABORATORT" Asse il
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 ed
adozione di approcci didattici ed innovativi'- Azione 10.8.1 lnterventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Sotto azione 10.8.1.81 - Laborato/i per lo sviluppo delle competenze di base;
VISTA

la nota

autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/g8g2 del 2OtO4t2O18 "LABORATORT
lNNOVATIV|l"Codice identificativo 10.8.1.81-FSERPON-MA-2018-24 "1a lingua straniera, ta
chiave per il mondo del lavoro in un quadro europeo";

VISTE fa nota MIUR prot. n. 1588 del 1310112016 recante le linee guida dell'Autorità di gestione per
l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo iriferiore alla soglia comunitaria per
l'attuazione di progetti PON 2014-2020i
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddefti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto ADDESTRATORE;
VISTO I'awiso per il reperimento per la figure professionale diAddestratore prcl. n.4452 del 05/09/2018;
VISTO il verbale della Commissione ciudicatrice prot. n.4819 det 21 SETTEMBRE 2018.

DECRETA
L'assegnazione dell'incarico di esperto Addestratore al Sig. TRASATTI DANIELE

UespeÉo collaudatore avrà il compito di:
svolgere attività di addestramento dei docenti interni volta al corretto e ottimale utilizzo delle nuove
tecnologie acquistate per l'ambiente di gitale.
b) Possedere competenze specifiche nel settore sopra descritto.
c\ Organizzarc gli incontri di formazione con i docenti dell'lstituto.
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Diretto re SGA per tutte le problematiche relative al progetto in
parola, al fine di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
.l compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell'effettiva materiale
assegnazione del budget assegnato a questa lstituzione Scolastica dall'autorità di gestione MIUR. Sul
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del
dopodiché Ia seguente assegnazione sarà definitiva.
ll Dirigente Scolastico

decreto

