Prot. n. 1049/C14

Vercelli, 19/02/2019
Al prof. Maurizio Marchesani

SEDE
OGGETTO: Nomina ESPERTO INTERNO ADDESTRATORE Progetto PON 2014-2020 - 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" - Progetto per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale- Prot. N. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017- Sotto azione 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-61 CUP J67D17000130007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/02/2018, con la quale si è deliberata la
presentazione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 – “Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR)" Azione
10.8.1 Prot. n. 37944 del 12.12.2017.
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/02/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 9893 del 20/04/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la necessità di nominare un esperto interno per lo svolgimento delle attività di
addestratore del personale per l’utilizzo del materiale acquistato nell'ambito del progetto
10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-61 " Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base";

NOMINA
Il prof. Maurizio Marchesani, esperto interno addestratore per l’utilizzo del materiale acquistato
nell'ambito del Progetto PON 2014-2020 - 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" - Progetto per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale- Prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- Sotto azione
10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-61.
L’ esperto addestratore dovrà:
• Provvedere all’addestramento del personale che dovrà utilizzare le attrezzature acquistate
nel progetto citato;
• Redigere il Verbale delle sue attività;
• Collaborare col Dirigente Scolastico e col Direttore SGA a tutte le problematiche relative
alla realizzazione del Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa utilizzazione di tutte le attrezzature.

Per accettazione
Prof. Maurizio Marchesani _________________________________

