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Prot. n. 238
All’Albo dell’Istituto
Agli atti PON

Oggetto: Decreto Attribuzione Incarichi Esperti - Progetto Snodi Formativi Territoriali - 10.8.4.A1FSEPON-CL-2016-5 PROT. 7617 - Moduli Formativi MODULO 1 Te@m Digitale ORE 36, MODULO 4
“Buone pratiche per l'apprendimento digitale” ORE 24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa, Prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il CCNL del 27 novembre 2007 per il personale della scuola;
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture”;
VISTA la necessità di organizzare corsi di formazione;
VISTO la Sotto-azione posta a bando - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Sotto-azione 10.8.4.A1
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale all’U.S.R. per la Calabria
prot.n. 6076 del 05/04/2016;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 13/04/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto del 11/04/2016 n. 12/2016;
VISTA l’assunzione in bilancio 2016 della somma relativa al progetto finanziato con delibera del Consiglio di Istituto del
17/06/2016 n.13;

ACCERTATA la disponibilità degli esperti individuati a svolgere le attività previste nelle singole unità didattiche
individuate nell’avviso Prot. n. 8165 del 24/09/2016;
CONSIDERATO che gli esperti individuati, come da curriculum allegato alla presente, possiedono competenze
specifiche nel settore di riferimento e capacità adeguate allo svolgimento della formazione nel settore individuato;

DECRETA
1. Attribuire gli incarichi di Esperto previsti nel Progetto Snodi Formativi Territoriali - “Dirigere, amministrare,
insegnare nell’era digitale”, Cod. Prog.:10.8.4.A1-FSE PON-SI-2016-17 – Moduli Formativi DS e DSGA come segue:
MODULO 1 “Te@m Digitale”
Esperto Prof. Remo Misisca ORE 36
MODULO 4 “Buone pratiche per l'apprendimento digitale”
Esperto De Rose Maurizio ORE 24
2. Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento di uno degli esperti subentrerà quello che lo segue in graduatoria;
3. Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla stipula di
apposito contratto di prestazione d’opera professionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pina De Martino

