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Prot. n. vedi segnatura
CUP: G36J15001190007

Ancona, vedi segnatura

INCARICO FORMATORE
NELL’AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE LAN/WLAN
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”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 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.A2-FESRPON-MA-2015-9;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 1/09/2015 e del Consiglio d’Istituto del
3/08/2015 con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8
azione 10.8.1;
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 Formatore;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Formatore Prot. n. 2044
emanato in data 4 marzo 2016;
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VISTA l’unica domanda di partecipazione pervenuta da parte del personale interno
dell’Istituto.
DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di formatore al Prof. Marco Cantarini.
Eventuali

reclami

potranno

essere

presentati entro

15

giorni

dalla

data

di

pubblicazione del presente decreto.
Scaduto tale termine la seguente assegnazione diverrà definitiva.

Si

comunica

inoltre

che,

per

l’obbligo

della

trasparenza

e

della

massima

divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della
scuola.

Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Cuppini
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