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Prot. n. 531

Milano, 02/03/2018
 Alla Dr.ssa Giovanna Belluomo
 Al sito Web
 Atti

Oggetto: Incarico esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature – Realizzazione PON
“Ambienti Digitali”
CIP : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-60 - CUP: J48G17000010007 - CIG: ZC72235294

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA
RICHIAMATO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’avviso pubblico Prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola –
competenze e ambienti per
l’apprendimento “2014/2020 – ASSE II
Infrastrutture per l’istruzione – 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 ; Realizzazione di ambienti digitali;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione
Scolastica del progetto, codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO- 2017- 60 per l’importo di
€ 19.692,21;
le delibere del Collegio dei docenti n.14 del 27.10.2015 e del Consiglio di Istituto
n.108 del 27.10.2015 con cui è stato approvato il progetto PON FESR
"Realizzazione ambienti digitali”;
la Delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del giorno 25/01/2017, di approvazione
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
il Decreto della Dirigente Scolastica prot. n.1646 del 04/09/2017 di iscrizione in
bilancio E. F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al piano
integrato degli interventi

RILEVATA

VISTO

la necessità di impiegare tra il personale interno dell'istituto n. 1 figura di esperto
per l’addestramento all’uso delle attrezzature per lo svolgimento delle
operazioni nell'ambito del progetto citato;
l’Avviso di selezione per il personale interno del 15/03/2018 Prot. n.620

VISTA

l’attestazione della Dirigente scolastica di esamina delle domande per
l’individuazione del Collaudatore esperto interno sulla base della valutazione
dei titoli ed esperienze;

CONSIDERATO

Che è pervenuta una sola candidatura;

NOMINA
la dr.ssa Giovanna Belluomo quale esperta per l’addestramento all’uso delle attrezzature
necessarie per la realizzazione del PON Ambienti digitali - “Laboratorio Linguistico mobile”-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Gabriella Colombo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L. n. 39/1993

