
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FEDERICO SACCO” 

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 
Tel: 0172/691656  fax: 0172/694075 
e-mail cnic86600d@istruzione.it 

Cod.fisc.  95026340042 

 
prot. 619 del 22/01/2018 

  
Al sito Web 

                                                                                                      Agli Atti 
  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA –           
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 
CUP: G44D15000000007 
Titolo: NUOVE TIC INTEGRATE NELLE SCIENZE E NELLE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE           
L'APPRENDIMENTO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 
 
  

OGGETTO:  DECRETO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO INTERNO 
ADDESTRATORE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n. xx del 19/12/2017 con la quale è stata avviata la procedura di  
selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON           
AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 “Per la scuola - competenze e ambienti per           
l’apprendimento” da impiegare nella realizzazione dell’obiettivo/azione      
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 per la realizzazione di un ambiente digitale presso         
l’Istituto Comprensivo “Federico Sacco”;  
 

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. n. xxx del 21/12/2017 del  
docente di scuola secondaria di primo grado Marcello Meinero; 
 

VISTO il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 
 

DECRETA 
il conferimento dell’incarico all’ins. Marcello Meinero, docente a T.I. presso questo Istituto            
Comprensivo, in qualità di Esperto addestratore individuato per il PON FESR in oggetto. 

 



 

Al docente verrà corrisposto l’importo massimo di € 200,00 Lordo Stato (rapportato alle ore              
effettivamente prestate) onnicomprensivo previsto nel progetto. 
 
L’Esperto ADDESTRATORE dovrà progettare e svolgere un breve corso di formazione rivolto ai             
Docenti dell’Istituto, per una durata complessiva massima di dieci ore, al fine di mettere i docenti in                 
grado di utilizzare in modo corretto le attrezzature di cui saranno dotate le aule interessate dal progetto,                 
apprendendone le principali funzionalità tecniche e applicazioni didattiche e rispettando le norme di             
sicurezza. 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato in via provvisoria il 04/01/2018 e diventerà definitivo trascorsi              
giorni 15 (quindici) dalla sua pubblicazione.  
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3 
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 


