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Sanremo, 12/12/2016
Alla Prof.ssa Gianna Molina
All’Albo

OGGETTO:

Incarico di ADDESTRATORE –PON “Per la Scuola” PROGETTO 10.8.1.A3 – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Aviso per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Ambienti Digitali (prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTE
VISTO

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale è
stata comunicata l'autorizzazione a questo Istituto l'avvio delle attività ed il relativo
finanziamento dei progetti PON 2014/20120 - 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-8 per un
importo complessivo di € 21.786,59;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 21 luglio 2016 di approvazione della
variazione al Programma Annuale 2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 – prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
il Regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30.5.2000 relativo alle azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali
e all’allegato sulle modalità di applicazione;
l’avviso prot. 4123 del 18/11/2016 relativo alla selezione di n. 1 ADDESTRATORE
INTERNO;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza di aspiranti interni a tale incarico
DECRETA
La nomina di un esperto ADDESTRATORE interno per il PON “Per la Scuola” PROGETTO 10.8.1.A3
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Progetto di Istituto “Realizzazione Ambienti Digitali” nella persona della docente
MOLINA GIANNA nata a Sanremo (IM) il 24/01/1963, C.F.: MLNGNN63A64I138W docente a tempo
indeterminato presso questa Istituzione Scolastica – per complessive ore 16 da svolgersi al di fuori dell’orario
di servizio ordinario, con le seguenti funzioni:
Collaborare con l’Istituto al fine di redigere il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli
adeguamenti da effettuare;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per la completa e corretta realizzazione del Piano
FESR;
Nello specifico dovrà:
•
•
•
•
•

svolgere attività di addestramento dei docenti interni volta al corretto e ottimale utilizzo delle nuove
tecnologie acquistate per l’ambiente digitale;
Possedere competenze specifiche nel settore sopra descritto;
Organizzare gli incontri di formazione con i docenti dell’Istituto;
Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta;
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
progetto in parola, al fine di soddisfare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 17,50 lordo dipendente sul
quale saranno calcolati gli oneri a carico dello stato nella misura del 32,70%.
La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da
documentazione probatoria, secondo l’apposita modulistica allegata al presente incarico.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni
dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende
in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto in data odierna.
Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della
predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvia COLOMBO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

