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        Istituto di Istruzione Superiore 

- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing  

Borgo San Lorenzo, 13 ottobre 2017  
Prot. 3742/ P09   

 ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  
Ai docenti e al personale interessato 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave: 

- Avviso di selezione personale interno per l’individuazione di una figura di collaudatore e di 
una figura di addestratore incarico; .  

- Risorse amministrazione    

- Progettista, incarico. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso prot. 3444/ P09  del 22 settembre 2017,  
Viste le domande pervenute, 
Considerato che gli aspiranti sono in possesso dei requisiti prescritti;  
Considerato che fra i docenti  non vi sono altri aspiranti; 
Considerato che, per quanto riguarda il personale ATA, saranno da svolgere attività di pagamenti al personale e 
attività negoziale e, conseguentemente, l’incarico ricadrà su chi è normalmente incaricato per tali compiti (vedi 
piano di lavoro);  
Accertata la disponibilità del personale di cui al punto precedente; 

incarica : 
docente  Mansioni Impegni e compensi previsti 
prof. Eugenio Migliorini 
 
 
 
prof. Leopoldo Abbateggio 
prof. Paolo Cinelli 
prof. Lorenzo Falli 
 
 
 
Personale ATA  per attività 
di gestione e 
rendicontazione: 
Roberta Mazzini 
Pierangela Giannelli  

Collaudatore:  attività di 
collaudo dei materiali  
acquistati  
 
Addestratore:  aggiornare i 
un numero di docenti in 
merito all’utilizzo di software 
e hardware acquistati 
 
 
Procedure amministrative  

Max 1% delle spese sostenute per il progetto 8 ore 
di attività aggiuntive a € 17,50.  
 
 
   
 
2% delle spese sostenute per il progetto 5 ore di 
attività aggiuntive ciascuno  a € 17,50  
 
 
2% delle spese sostenute per il progetto,10 ore di 
attività aggiuntive a € 14,50, per ciascuna delle 
2  
 

Le attività dovranno essere concluse entro aprile 2018. 
 Inoltre, visti gli impegni dei docenti in tabella in merito alla presentazione del progetto,  

riconosce 
  docente  Mansioni compensi riconosciuti 
Prof. Paolo Cinelli  
Prof. Lorenzo Falli  
 
  

Progettazione:  studio del 
bando e stesura del progetto in 
oggetto  

2% delle spese sostenute per il progetto 8 ore di 
attività aggiuntive a € 17,50 per ciascuno dei 
due  

 
Le attività si svolgeranno fuori dal normale orario d lavoro; ai fini del pagamento, il personale dovrà presentare 
apposita time card. Si rimanda alla normativa FESR per quanto non previsto. 

Il Dirigente Scolastico 
Marta Paoli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.. L.vo 39/1993)  


