N.433 QM

Prot. 1435 /2021 4.1.i

Casale Monferrato, 08/02/2021
Al Prof. GILARDENGHI MARCELLO

OGGETTO:

Nomina Collaudatore Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Progetto 10.2.2A FESRPON-PI-2020-79.

Annualità 2020 /

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 10.2Azione 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;

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 Collaudatore;
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VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109/02 del 15/04/2016, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico
di esperto Collaudatore 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 Collaudatore

VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127/18 del 02/05/2018, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico
di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;

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

l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Collaudatore emanato il 05/01/2021
(prot. 79 4.1.o del 05/01/2021) ;

Visto

il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 1434 4.1.i del 19/01/2021 del Prof. Gilardenghi
Marcello;
NOMINA

Il Prof. Gilardenghi Marcello, docente a tempo indeterminato presso questo istituto con l’incarico di
Collaudatore 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;
La S.V. inoltre:
 Verifica e funzionamento dei dispostivi infomatici;
 Installazione dei programmi informatici su pc in comodato d’uso;
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. sarà riconosciuto un compenso orario lordo di € 17,50
per n. 34.per un totale complessivo lordo dip. di € 595,00.
La S.V. compilerà apposito modulo Time Sheet sul quale indicherà le date, gli orari, e le attivi9tà
svolte durante la sua presenza in istituto, da svolgersi oltre l’orario di servizio.
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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