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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150
IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A. Diaz” (Servizi Socio Sanitari)
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Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it
Prot. n. 3510/C40A
Roma, 24 ottobre 2016
Alla Prof.ssa Elisabetta Verile
All’Albo dell’Istituto
OGGETTO: Progetto PON FESR “Scuola Din@mica” a valere sull’Avviso Pubblico prot.
n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, autorizzato con nota prot.
n. AOODGEFID/1768
del
20/01/2016
identificato
con
codice
progetto
10.8.1.A1.FESRPON-LA-2015-252 – CUP J86J1600020007

NOMINA INCARICATO ALL’ADDESTRAMENTO
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse Umane,
Finanziarie 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 – prot.
n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale questa Istituzione scolastica è stata
autorizzata ad attuare entro il 29/07/2016 il progetto “Scuola Din@mica” identificato con il
codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252 con un finanziamento di € 15.000,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso AOODGEFID/9035 del
13/7/2015, emanate con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTO il Provvedimento prot. n. 355/C40A del 28/01/2016 di formale assunzione nel Programma Annuale
2016 del finanziamento di cui al progetto “Scuola Din@mica” 10.8.1.A1.FESRPON-LA-2015-252
autorizzato e finanziato;
VISTI il Verbale del Collegio dei docenti n. 3 del 28/09/2015 con il quale è stato approvato il Progetto PON
FESR 2014-2020 a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 - “Scuola
Din@mica” e il Verbale del Collegio dei Docenti n. 6 del 25/11/2015 con il quale è stato elaborato il
POF per l’A.S. 2015/2016
RILEVATA la necessità di garantire l’addestramento all’uso delle attrezzature al personale dell’Istituto in
servizio presso la sede centrale ed i plessi distaccati;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3311/C40 del 07/10/2016 con il quale è stato invitato il personale interno
dell’I.I.S. “Via di Saponara 150” a produrre apposita istanza entro e non oltre le ore 14.00 del
17/10/2016;

VISTO il Verbale di valutazione delle candidature acquisito al protocollo in data 18/10/2016 al n.
3427/C40A;
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura in risposta all’avviso di selezione della figura di
Formatore (prot. n. 3409/C40A del 14/10/2016) e non essendoci, quindi, aventi diritto a presentare
ricorso avverso l’individuazione della Prof.ssa Elisabetta Verile;

DETERMINA
di affidare l’incarico di addetto all’addestramento all’uso delle attrezzature relativamente al progetto
“LAN/WLAN – PON 2014/2020” alla Prof.ssa Elisabetta Verile.
L’incaricato dovrà occuparsi di addestrare ed istruire adeguatamente il personale in servizio presso la sede
centrale ed i plessi distaccati di questo Istituto circa il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi
preposti alle gestione e al controllo delle reti LAN/WLAN.
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva per un totale di n. 8,5 ore
con un compenso orario di € 23,22 lordo Amministrazione per un ammontare onnicomprensivo complessivo
massimo di € 200,00.

