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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO-FESR

MIURUNIONE EUROPEA

MINISTERODELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

L')lTIlJTO CO:MPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO CONVITTO NAZIONALE "TULUANO"

Via Vittoria Colonna - 03033ARPINO (FR)
TEL.0776/849254 FAX 0776/850394

fric82900r@istruzione.itfric82900r@pec.istruzione.it
COII.Fisc. 82007070608

Arpino, vedi segnatura
CUP:D36J15003600007

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

All'albo dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche' e ss.mm.ii.;
il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 'Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche';
la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni;

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale(FESR),nonché il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo;

il Programma Operativo Nazionale20141T05M20P001'Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento' approvato con DecisioneC(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l'integrazione del progetto
PON10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-118CUPD36J15003600007nel POFper l'anno scolastico
2017/2018;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/31748del 25/07/2017 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere suII'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810del 15 ottobre 2015, Asse Il
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.
Scorrimento graduatorie-;

la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziario 2017 e l'inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato e finanziato;

Protocollo 0005685/2018 del 05/07/2018
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UNIONE EUROPEA MIUR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-fESR

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno addestratore per il progetto
PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-118 "LABORATORIMOBILI" ns. Prot. 4997/V1.11.1., da
impiegare nella realizzazione del progetto per l'attività di ADDESTRATOREALL'USODELLE
ATIREZZATURE.

VISTA Il bando pubblico di selezione addestratore all'uso delle attrezzature esterno ns Prot. 306jU
del 25.01.2018

VISTA la Graduatoria prowisoria e definitiva relativa alla procedura di selezione per il reclutamento
di personale esterno per il ruolo di Addestratore all'uso delle attrezzature per il progetto PON
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-118"LABORATORIMOBILI"

DISPONE
L'affidamento dell'incarico di addestratore all'uso delle attrezzature a:

Il Direttore dei ServiziGenerali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico jcontratto d'opera con
l'esperto su riportato.

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'istituzione Scolasticaper la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bernardo Maria Giovannone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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