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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-93- 

NOMINA FORMATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 19 gennaio 2016 del con la quale è stato approvato il 

PTOF per l'anno scolastico 2015/2016;  

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON -” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001" Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 3 del 30/11/2015, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016 e la Delibera n.5 del 19/05/2016 di modifica del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 con la quale è stato assunto il finanziamento 

Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-93 “Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

- finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO l'avviso di selezione Prot.3443 /C14 comunicato il giorno 12/09/2016 mediante pubblicazione 

sul sito web dell'Istituto per il reclutamento di personale esterno per il Progetto: “Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-93 da 

impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto rispettivamente per le attività di n.1 

figura per lo svolgimento dell’attività di formatore al quale affidare la formazione del personale 
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della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e didattici; 

PRESO atto che è pervenuta una sola candidatura; 

VISTO il verbale di valutazione della suddetta istanza, sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione; 

VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di collaudatore del FESRPON in 

oggetto; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 3765/C14 del 28/09/2016. 

 

NOMINA 

 

L’Ing. Enrico MAZZUCOTELLI formatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-

93, al quale affidare la formazione del personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi 

software applicativi e didattici; 

 

Il “formatore” dovrà:  

 collaborare con il dirigente Scolastico, con il Dsga e il/la docente responsabile dell'area 

informatica 

 svolgere attività di formazione all'utilizzo delle attrezzature digitali ( utilizzo di Goggle Drive e 

applicazioni cloud) 

 predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. 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. 

 

2-Decorrenza e durata 
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà fine al termine del progetto con l’espletamento degli 

adempimenti connessi di cui al punto 1, verrà corrisposto un compenso stabilito in €. 400,00 

omnicomprensive pari all’2% dell’importo del progetto. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. 

 

La presente Nomina di formatore viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO- 

2015-93. 

 

La presente Nomina di formatore viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e 

nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: 

http://www.comprensivolivigno.gov.it/la-scuola/pon-fondi-strutturali-europei/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Riccardo Spechenhauser 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

http://www.comprensivolivigno.gov.it/la-scuola/pon-fondi-strutturali-europei/

