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All' Assistente tecnico CIRAMI ROSARIO
All'Albo Istituto

Al Sito web della scuola
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OGGETTO:
2020 Asse II
specifico - I
adozione di
tecnologica,
Ampliamen
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CUP G96JI 5000930007
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO iI
lavoro alle

VISTO iI
Istruzioni

VISTO iI

:to Lesislativo 30 maÍ*o200r,n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del

il#;;liu A.mminittrazioni Pubbliche" e ss'mm'ii' ;

Interminisfierialelfebbraio200ln.44,concernente..Regolamentoconcementele
sulla gestibrr" u,,'-rrrì.rrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

2lslgg,concBmente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i
investi
Regionale

N-ProgrammpoperativoNazionale.20l4l|qs^Y:o-t3:1,,'"í'f ;:*;:Ki"#ti'vrsTo il
;:;r;;;î;;;ilr;io*"""" con Decisione c(2014) n.ee52,del 17 dicembre 2014 derra

ambienti
Comm

VISTA
per I'

Delibera del conpiglio d,Istituto n. 14 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il PoF

scolastico 20151X,6;



13 luglio 2015,
LAN/WLAN, II In
Obiettivo sPeci

VISTA la nota

autotizzazione

formazione e

I'innovazione

progetto e i

íone di

titolo modulo: Ampliamento
Codice

VISTA la
Esercizio fi

VISTO iI
per lo svolgi

vrsro il

['Assistente
PROG

Nell'

pubb i di servizi e

vo Nazionale

Il presente

I MruR Prot. n.

izzato alla

anno 201

prot. n.5--e--s--9

dell'attività

di aggiudi

CIRAMI
PON 2014 Per il

con il DS

rtuali dati

- 10.8 - "Di
didattici innovativf' - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per

v i pr ofe s s i onaliz z ant i e p er I' appr enliryent o !3ll 
e. c omp et enz e chi av e" ;

adlguamento della rete wifi dell'istituto Mottura

:10.8.1.42- N-SI-2015-137

del Consigl d'Istituto del ll/0212016 di approvazione del Programma Annuale

OODGEFID/\7?0del20|0||20l6diapprovazionedell,interventoed
;ilp*" avalere roi'Àwiso pubblico prot' n' AOODGEFID\9o35 del

zzazione,all'ampliamento o all; adeguarnento delle. -ftut|1s:", di rete

p.it'irt*rione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale fBSq'
Zne deua società della conoséenza nel mondo della scuola e della

nel quale è inserito il Progetto aúotizzato e finanziato;
tt

A"f -l-J-?11-t-l-6di rerlutulnento tra il personale interno di n. I figura

i PROGETTISTA nell'ambito del progetto in oggetto,
lt

one definitiva prot. 
":11-1d"I 

----q-/f- lW$-t

INCARICA

ARIOEspeTIoINADDESTRAMENTOUSoATTNEZZ,ATIIRE

dell'incarico volgerà i seguenti comPiti:

le attività e

attraverso
dalla

,olgere i compiti previsti dalle "Linee Guida per I'affidamento dei contratti

iture ai importo inferiore alla soglia comunitaria" per il Programma

4-2020 (pubblicate con nota MIUR prot. n. 1588 del13 gennaio 2016);

svolgimento di corsi di addestramento specifici' il personale scolastico

all,uso delle attrezzature oggetto della fornitura nell'ottica di un più

utilizzo delle ogie acquistate;

il DSGA e svolgere l'incarico secondo un calendario predisposto dal DS;

lla piattaforma ministeriale

è pubbli in data odierna all'Albo d'Istituto.

IL DIRIG


