N.433 QM

Prot. n. 12667 4.1.s

Casale Monferrato, 11/10/2021
All’albo on line
Al Sito Web
All’Amministrazione trasparente

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per il reclutamento di esperto formatore per la
realizzazione del percorso di apprendimento per alunni nel settore dell’europrogettazione
da declinare in tre livelli formativi- affidamento per l’a.s. 2021/2022 del primo livello per le
classi terze AFM, CAT e Turistico dell’IIS Leardi - avviso Prot. n. 11901/2021 /4.1.s del
01.10.2021.

Il DIRIGENTE COLASTICO
Visto l’avviso di selezione prot. 11901/2021/4.1.s del 01/10/2021 per il reperimento di
esperti formatori per la realizzazione del percorso di apprendimento per alunni nel
settore dell’europrogettazione da declinare in tre livelli formativi- affidamento per l’a.s.
2021/2022 del primo livello per le classi terze dell’IIS Leardi;
Viste l’unica domanda pervenuta entro il termine e valutata la validità della
stessa;
Ritenuto congruo il percorso formativo previsto come indicato dall’avviso di cui sopra;
DECRETA
L’assegnazione definitiva dell’incarico esperto esterno in qualità di formatore per la
realizzazione del percorso di apprendimento per alunni nel settore dell’europrogettazione
da declinare in tre livelli formativi e dell’affidamento per l’a.s. 2021/2022 del primo livello
per le classi terze AFM, CAT e TURISTICO dell’IIS Leardi alla Dott.ssa Gabriella Bigatti.
Nel corrente anno scolastico saranno beneficiari della formazione le classi terze dei corsi
tecnici AFM, CAT e Turistico.
L’incarico in oggetto si svilupperà per i successi due anni scolastici con le modalità indicate
nell’avviso di selezione nelle stesse classi interessate al progetto, al fine di programmare
interventi di euro progettazione nelle stesse classi.
Vista la necessità di far acquisire agli alunni frequentanti i corsi dell’ IIS Leardi solide
competenze nei percorsi di PCTO inerenti le conoscenze ed abilità nel settore
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dell’europrogettazione, il formatore potrà continuare nelle future classi terze con la
possibilità di iniziare nuovamente il triennio di progettazione a decorrere dall’a.s. 2022/23
in base ai bisogni formativi del territorio ed alle disponibilità finanziari della scuola.
Il Dirigente Scolastico dà incarico al DSGA per la predisposizione del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta BERRONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93
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