
 

1 

 

 

- Al Prof. Nicola REALE 

- Al Sito Web 

- All’Albo on line 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- 

10.8.1.B2  “Laboratori professionalizzanti”.  

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. 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-1 

CUP F37D17000080007. 

Nomina ESPERTO PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE 

FORNITURE di cui al FESR Laboratori Professionalizzanti ”Laboratorio Afm”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendente delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

contabilità delle scuole. 

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

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 – Laboratori 

professionalizzanti.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1009758 del 12/12/2017; 

VISTA la nota  MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili 

prot. AOODGEFID/0009856 del 19/04/2018; 

RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/9877 del 20/04/2018 che rappresenta 

per la scuola la formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa 
che si riassume nella seguente tabella esplicativa: 
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Sotto-A

zione 

Codice 

Identificativo 

Progetto  

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale  

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-FESRPON-
MO-2018-1 

Laboratorio 

AFM 
€ 65.172,00 €   9.828,00 €   75.000,00 

 

VISTA l’avviso di selezione prot. n. 6599  dell’11/11/2019 per individuare tra il personale 

interno n. 1 figura per lo svolgimento di attività di formatore per l’addestramento all’uso delle 

attrezzature dei laboratori di cui ai lotti 1-2 del FESR: 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti.  
 

NOMINA 

La S.V. formatore per l’addestramento all’uso delle attrezzature dei laboratori di cui ai lotti 1-2 del FESR: 

10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti. 

 

La S.V. dovrà: 

- Conoscere le caratteristiche essenziali e particolari dei materiali hardware e software e delle 

relative tecnologie impiegate nell’installazione della fornitura e del loro funzionamento; 

- Prestare attività di docenza relative a percorsi formativi all’uso delle attrezzature acquistate; 

- Prestare servizio di assistenza e tutoraggio nella fase di apprendimento  diretto dell’uso delle 

attrezzature con interventi diretti anche in presenza di gruppi classe; 

- Redigere i verbali delle  attività svolte che dovranno essere rese oltre l’orario d’obbligo; 

- Firmare il registro delle ore aggiuntive svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto nonché redigere 

un report finale a conclusione dell’attività. 
 

L’attività si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Pilla nel periodo novembre 2019 con inizio 

immediato secondo un calendario concordato con il Dirigente Scolastico. 
 

La durata dell’incarico termina con la conclusione del progetto. 

La misura del compenso per la figura del formatore è stabilita in € 46,44 per ogni ora di formazione resa  

in orario aggiuntivo omnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 

erariali.  

L’iniziativa di formazione avrà una durata di 20 ore con un compenso omnicomprensivo di € 928,80 che 

sarà commisurato all'attività effettivamente svolta e documentata. 
 

 

    
IL DIRIGENTESCOLASTICO  

         Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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