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Al docente esperto interno
prof. USELLI MARCO
p.c.
alla DSGA
al personale ATA
web/atti
Oggetto: CONFERIMENTO
ADDESTRATORE

DI

INCARICO

PER

FUNZIONI

DI

PROGETTISTA

ED

EX
1) P.O.N. FESR 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi
Scolastici
10.8.1.A6-FSC-SA-2018-7
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO )
2) P:O.N. FESR 9911 BIS del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli
Arredi
Scolastici
10.8.1.A6-FSC-SA-2018-7
BIS (SCUOLA PRIMARIA)
Il Dirigente Scolastico
VISTI
IL PON FESR AVVISO 9911 e 9911/BIS del 2018 ;
VISTO
IL PTOF 2019-2020
VISTA
La Legge n.107/15 Luglio 2015;
VISTO
Il Regolamento contabilità ;
VISTO
il Dlgs n.165/2001;
VISTA
La legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTO
che il progetto è stato richiesto ed
approvato nelle sedi collegiali ;
VISTA
L’iscrizione a Bilancio 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti interni cui conferire
l’incarico di prestazione d’opera aggiuntiva per
l’arricchimento dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2019/2020 per i PPOONN FFSSRR in
oggetto, competenti in materia informatica ed elettronica
educativa;

PRESO ATTO della graduatoria definitiva dell’oggetto
rappresentato ex proprio Decreto di pubblicazione della
stessa prot. n.9145/07 del 22/12/2019
NOMINA ED INCARICA
Il prof. USELLI MARCO A SVOLGERE E PORTARE A COMPIMENTO LE FUNZIONI
PROPRIE DI PROGETTISTA NONCHÉ ADDESTRATORE
per l’attuazione dei PON FESR 9911 E 9911 BIS ANNUALITA 2018 indicati in oggetto per il
miglioramento significativo dell’offerta formativa 2019-2020, ai sensi e per gli effetti della Legge n.107
del 15 Luglio 2015 e dell’Atto di Indirizzo del DS al Collegio dei docenti.
Il compenso sarà pari ad Euro 380,00 omnicomprensivo per le funzioni di PROGETTISTA e di Euro
380,00 omnicomprensivo per quelle di ADDESTRATORE
A conclusione degli interventi ed azioni legate all svolgimento delle funzioni suddette, il docente esperto
interno redigerà e trasmetterà via mail istituzionale ordinaria un report delle azioni che andrà a
intraprendere.

Ai sensi del Regolamento sulla privacy Unione Europea, i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto in intestazione per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato
potrà autorizzare l’IC n.1 Porcu Satta al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Il presente provvediemnto nominale è pubblicato sul sito web dell’Istituto
Quartu Sant’Elena, addi 24/12/2019
firma per accettazione di incarico
________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Pisano
firma digitale a norma del CAD 2015 e smi

