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Roma, 28-12-2016
All’ins. Cherubini Daniela
Sede Istituto
All’albo

OGGETTO: NOMINA DI ADDESTRATORE ALL'USO DELLA LIM
PROGETTO PON- FESR “Digit@lMente”
per la realizzazione di ambienti digitali

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
VISTA
l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 5891 del 30/03/2016, del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali –Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV- per
la realizzazione del progetto denominato “Digit@lMente” Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-208;
VISTA
la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 14 del 29/10/2015 con la quale è stato
approvato il progetto " Digit@lMente ";
VISTO
il bando per il reclutamento di cui al prot. n. 5474/D07 del 14-12-2016 affisso al
registro delle circolari e pubblicato sul sito in pari data,
VISTA
la candidatura della S.V. assunta agli atti con prot. n. 5560/D07 del 20-12-2016,
CONSIDERATO
che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la S.V. risulta
idonea a ricoprire l'incarico per il quale ha presentato la candidatura,

NOMINA
L’ins. CHERUBINI DANIELA, nata a Avezzano (AQ) il 04-06-1962 addestrastore per la
realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-208 " Digit@Lmente" .
L'addestratore dovrà
1. concordare con il D.S. l'azione di addestramento ai colleghi;
2. presentare un programma sintetico sull'attività prevista di addestramento;
3. redigere i verbali relativi alla propria attività.

La durata dell'incarico è stabilita in 16 ore a € 23,04 per un totale di € 400,00, onnicomprensivo
degli oneri a carico dello stato e delle ritenute erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente
svolta.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno
orario.
Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito
web www.comprensivovega.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Beniamina Strazzanti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

