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INCARICO ESPERTO PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  
nell’ambito del  PON-FESR 2014-2020, Obiettivo specifico 10.8 per la “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi, Azione 1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.CODICE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-60 
Innovascuola. CUP: G87D18001230007 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il D.M. n. 129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il decreto di iscrizione in bilancio prot.9076 del 26.10.2018  
VISTA la candidatura - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi ; 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto  
VISTO l’avviso interno prot. n.5297 del 05.06.2019; 
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VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 6260 del 03.07.2019 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
NOMINA il Professor ROSANOVA CLAUDIO, docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in 
premessa, in qualità di ESPERTO PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE del progetto PON 
FESR 2014-2020 Obiettivo specifico 10.8 per la “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi, Azione 1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 
pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.CODICE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-60 
Innovascuola   
Compiti dell’esperto di addestramento all’uso delle attrezzature:  

L’esperto di addestramento all’uso delle attrezzature dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle  
Indicazioni specifiche all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al Link “Fondi  
Strutturali”.  
In Particolare dovrà:  
Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto;  
Effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
Collaborare con i referenti d’istituto;  
Spiegare ai docenti il corretto funzionamento dell’uso delle attrezzature;  
Redigere i verbali delle proprie attività e il foglio presenze. 

COMPENSO  
Il compenso previsto per l’addestratore  è pari ad € 303,33 onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e 
delle ritenute erariali a carico del dipendente e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta, 
a valere sullo specifico finanziamento PON FESR. La liquidazione del compenso previsto, debitamente 
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il compenso spettante indicato è comprensivo degli oneri fiscali e 
contributivi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 

  f.to il  Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Domenica Pipitò 

 
 


