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Prot. n. 1807/c42f1PON del 08 novembre 2016
Alla Prof.ssa Albanese Valentina
Al Sito Web
Al Fascicolo PON
Oggetto: Decreto per conferimento incarico di esperto addestratore interno per PON-FESR Cod.
id. 18.8.1.A3-FESRPON-LI2015-53 Realizzazione aula/laboratorio “alternanza scuola lavoro” ed
Infopoint.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 emanato dal MIUR
nell’ambito del PON finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5890 del 30.03.2016 emanata dal MIUR, di approvazione
ed il relativo finanziamento del PON FESR ”Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTO il bando di selezione per il reclutamento di esperto interno addestratore prot. n.
1737/C42F1PON del 25 ottobre 2016;
CONSIDERATO Che è pervenuta una sola domanda di partecipazione in qualità di esperto di
addestratore Realizzazione aula/laboratorio “alternanza scuola lavoro” ed Infopoint.
entro i termini indicati nel bando con prot. n. 1782/C42F1 del 03/11/2016, non viene
pubblicata la graduatoria provvisoria per proporre reclamo, fermo restando che avverso tale
provvedimento chiunque può proporre gravame nelle forme stabilite dalla legge;
RITENUTO Che il progettista dovrà attenersi alle disposizioni, contenute nella sezione del
bando di partecipazione - “Prestazioni richieste”;

DECRETA
la nomina di n.1 esperto ADDESTRATORE per il PON FESR in oggetto, nella persona della
professoressa a tempo indeterminato: Valentina Albanese collocata in graduatoria al
posto 1 con punti n. 24.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di
lavoro effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo nella misura massima
del 2% dell’importo del progetto.
Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente
accreditati a questa scuola i relativi finanziamenti.
Il presente Decreto ha valore di notifica per l’interessato.

Il Dirigente Scolastico Prof. Sergio AUSENDA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993
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