N.433 QM

Prot. 1436/2021 4.1.i

Casale Monferrato, 08/02/2021
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per Assistente Tecnico
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2020 / Progetto 10.2.2A FESRPONPI-2020-79. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO
all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di Assistente Tecnico.

CUP: B31D2000000006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020“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 di cui alla nota prot. n. AOOGEFID/19146 del 06 luglio 2021 “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2- Azione
10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare
riferimento al primo e al second ciclo e anche tramite percorsi on. line.”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\19146 del 06 luglio 2021 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo e al
second ciclo e anche tramite percorsi on. line;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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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 Assistente
Tecnico;
VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146/05 del 26/08/2020, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico
di Ass. Amm.va ed equiparati dei PON FESR autorizzato;

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 Assistente
Tecnico;

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
VISTO

l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Assistente Tecnico emanato il
05/01/2021 (prot. 78 4.1.o del 05/01/2021) ;

Visto

lil decreto di aggiudicazione provvisoria prot 514/2021 4.1.i del 19/01/2021 del Sig. Visone
Giovanni;
DECRETA

in assegnazione defintiva , l’incarico di Assiste Tecnico al Sig. Visone Giovanni del progetto Programma
Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2020 / Progetto 10.2.2A FESRPON-PI-2020-79 . ““Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on. line;

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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