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Prot.   n. 2737/c23        Gorgonzola 11/11/2016        

 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
Al docente Luigi Russo 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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.  

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1- FERSPON-LO-2015-170 CUP: G26J15000920007 

SPESE GENERALI 

Assegnazione incarico addestratore interno 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. – Codice Identificativo Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-170; CUP G26J15000920007   

VISTA la nota MIUR prot. n. 2224 del 28/01/2016 con la quale sono state impartite le “Disposizioni ed 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;   

VISTA la propria determina prot. n. 2598/C23 Pon del 21 ottobre 2016 con la quale è stato dato l’avvio delle 

procedure per il reperimento esperto addestratore - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  

Annualità 2016 / 10.8.1. A1 FESRPON-LO-2015-170. Avviso di selezione per reclutamento di esperto interno 

all’Istituzione Scolastica per n.1 incarico di addestratore. 

CONSIDERATO che nelle SPESE GENERALI del suddetto progetto rientra, nelle spese ammissibili, la voce di 

costo riferita alla “Addestramento all’uso delle attrezzature”; 



 
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie di euro 300,00 imputabile a tali voci di spesa; 

 

VISTO il proprio avviso prot. n. 2598/C23 Pon del 21 ottobre 2016 con il quale è stata indetta una selezione 

per titoli, fra il personale esterno al fine di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

addestratore nell’ambito del progetto in atto; 

 

CONSIDERATO che, entro i termini di scadenza previsti dal suddetto avviso (ore 12.00 del giorno 

07/11/2016), è pervenuta soltanto la domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

addestratore del docente Luigi Russo, nato ad Avellino (av) il 30/07/1982, C.F.  RSSLGU82L30A509R,  

Visto l’attestazione di valutazione domanda di partecipazione alla gara per la selezione di addestratore della 

D.S.  prot. n. 2690/C23 del   07 novembre 2016 e decorsi i tempi, 

previsti dalla normativa vigente, al provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 

 

ASSEGNA 

Al docente, Luigi Russo a nato ad Avellino (av) il 30/07/1982 docente, l’incarico di addestratore all’uso delle 

attrezzature nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-170. 

Tali ore gravanti sui fondi specifici PON – Fondi Strutturali Europei 10.8.1.A1-FESRPON-LO- 2015-170, 

assegnati all’Istituto Comprensivo “ Rita Levi Montalcini” con la nota MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016, 

saranno compensate ai sensi della tabella 5 allegata al CCNL – Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

in particolare il compenso orario lordo spettante è pari a €. 17,50. 

Sull’importo totale lordo dipendente spettante nella misura massima di €. 300,00 graveranno le ritenute di 

legge. 

 

Oggetto dell’incarico  

• Svolgere l’attività addestramento all’uso delle attrezzature che sono state acquistate con il 

Progetto.   

 

 

Le suddette attività dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio e opportunamente registrate 

attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario effettuato. 

Il presente incarico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio on-

line dell’istituto al seguente URL http://www.gorgoscuola.it 
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