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Bologna, 10 maggio 2016

Al prof. Marcello Ravazza -sede
All'albo on line
Fascicolo PON di Istituto

OGGETTO: Conferimento incarico di ESPERTO PROGETTISTA per la redazione
del piano esecutivo relativo al
progetto PON - Realizzazione di AMBIENTE DIGIT ALE "In and out Aula laboratorio a geometria interna
variabile "- Codice progeno 10.8.1.A3
-FESRPON _ EM _ 2015_29

II DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PoN - Programma operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti
per l,apprendimento,,
approvato con decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 dellaCommissione
Europea;

VISTA la nota del MIUR prot. n' AOODGEFID/5895 d,el3010312016 di approv
azionedell'intervento e del relarivo
finanziamento a valere sull'obiettivolazione Asse Il Infrastrutture pe. l'isiruzione
- 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
I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento delle competenze
chiave";

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno
progettazione di ambiente digitale innovativol
VISTA la ripartizione delle categorie di

spesa e

n. I figura per lo svolgimento dell,attività di

gli operatori coinvolti;

I'ENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione
delle iniziative

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Prograrnma Operativo nazionale ""Per lascuola
per I' apprendimento" 20 1 4-2020 ;

-

Compe tenze eambienti

\ISTO il

bando di se_le''ione di n. 1 progettista interno per la redazione del piano esecutivo relativo
al progeno
10'8.1.A3 -FESRPON - EM - 2015-29 "In and otÍ - Atla laboratorio a geometria interna
variabile";

VISTE le istanze pervenute dagli aspiranti

DECRETA
T a nomina di n. 1 esperto progettista per il progetto PON
FESR in oggetto nella persona del prof. Marcello Ravzzza,,
docente a T.I. presso questa istituzione scolastica.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate, sarà corrisposto
al prof. Ravazza un
compenso lordo onnicomprensivo pari a € 520"00 (nella misura del2%o del progetto).
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola relativi
i
finanziamenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. sa Roberta Fantinato
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