SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO

“IGNAZIO VIAN”
Via Stampini 25 - 10148 TORINO - Tel 011/2266565 Fax 011/2261406
Succursale: via Destefanis 20 – 10148 TORINO – Tel/Fax 0112260982
E-mail: TOMM073006@istruzione.it Pec: TOMM073006@pec.istruzione.it
sito web: www.smsvian.it

ALLA PROF.SSA MARILENA SPRIANO
AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n.8598 – VII/6
Torino, 21 novembre 2016
Oggetto: nomina addestratore del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-105
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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN.
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
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 addestramento all'uso delle
attrezzature;
VISTO l’Avviso interno per il reperimento per la figura professionale di addestratore emanato il
25/10/2016 (prot. n. 7737 – VII/6);
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso avverso la disposizione prot. n. 8132 del 04/11/2016
di assegnazione provvisoria dell'incarico di addestratore alla prof.ssa Spriano

CONFERISCE
alla prof.ssa Marilena Spriano Morena l'incarico di addestratore del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI2015-105

La S.V. dovrà svolgere i seguenti compiti:



formare il personale interno all'uso corretto delle attrezzature di rete installate
redigere i verbali relativi all'attività svolta.

Alla prof.ssa Spriano sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 50,00 (€
cinquanta,00).
La prof.ssa Spriano dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto
10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-105 con altri progetti o attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

