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CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF0SFC
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Sottoazione – 10.8.1.A3 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-160 – CUP : E56J15001290007

Prot. n. 1475/C14

San Fedele Intelvi, 18.05.2016
Al Prof. Andrea Caldarini
All'Albo Sede
Al sito web

Oggetto: Conferimento incarico ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE.
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-160.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015 - 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;”

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto – candidatura n° 13358 del 23.11.2015 – protocollo
MIUR n° 26363 del 19.12.2015;
VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/5899 del 23.03.2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 28.01.2016 di approvazione del Programma
annuale 2016;
VISTE

le indicazioni fornite dal MIUR con note prot. n° 1588 del 13.01.2016 e n° 2224 del
28.01.2016;

VISTO il bando interno per il reclutamento di esperto interno progettista/collaudatore,
prot. n° 1307/C14 del 04.05.2016;
VISTO che è pervenuta una sola domanda valida di partecipazione al bando di cui sopra;
VISTO il verbale del 17.05.2016
VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata all'albo con nota prot. n. 1473/C14 del 18.05.2016

DECRETA

Il conferimento dell’incarico al Docente Andrea Caldarini (in servizio presso le scuole primarie di
Castiglione-Pellio-Laino) in qualità di Esperto Interno Collaudatore individuato per la realizzazione del
progetto PON “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” realizzazione di
ambienti digitali ". Il relativo compenso è stabilito in € 209,00 per n. 9 ore al lordo delle ritenute di
legge e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Callipo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

