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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

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 professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” - Sottoazione 10.2.1.A1 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-1 
CUP: C16J15001190007 
                                  Vallecrosia, 05/12/2016 
 

Atti Pon 
Sito Web 

Albo 
 

OGGETTO:  Nomina addestratore a seguito avviso di selezione per reclutamento di personale 

interno/esterno all’istituzione scolastica di cui al bando prot. 5118/06-05 del 15/11/2016 per la 
realizzazione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN finanziato con i Fondi Strutturali Europei – relative 
all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015  

  Progetto: LAN per Vallecrosia Primaria, Vallecrosia Secondaria e San Biagio Primaria; 
  Titolo Modulo “CABLAGGIO DI TUTTE LE AULE PER POTENZIARE LA RETE  LAN/WLAN” . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 36 del 17/12/2015,  con  la  quale  è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le  modalità di  attuazione delle procedure  in 

economia; approvato con delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 4 dell’ 11/02/2016; 
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VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1763 del 20 gennaio 2016 di approvazione   
dell’intervento   a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’ 11/02/2016, di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 dell’ 11/02/2016 con  la quale sono state approvate le  

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti 
 
TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nelle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 
VISTO  il bando di gara per l’individuazione del progettista esperto interno finalizzato alla 

realizzazione del progetto avente il prot. 5118/06-05 del 15/11/2016 pubblicato all’albo in 
pari data 

 
TENUTO CONTO dell’unica candidatura pervenuta; 
 
PRESO ATTO  dell’autorizzazione prot. n. 11289-C1 dell’IIS Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia; 
 
VISTO  il decreto di aggiudicazione per la selezione di addestratore prot, n. 5356 del 28/11/2016 

pubblicato all’albo in pari data; 
 
VISTA  l’assenza di ricorsi trascorsi i 5 giorni dall’aggiudicazione; 
 
 

DECRETA 
 
di nominare n.1 esperto addestratore per il PON FESR in oggetto nella persona del Prof. Franco BANAUDI 
nato a Pinerolo (TO) il 10 ottobre 1957 docente in servizio presso altro Istituto. 
 
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, 
dovrà documentare tramite registro firma. 
 
Il Docente addestratore reclutato dovrà inoltre: 
  

• Svolgere attività di formazione per n. 6 ore presso l’Istituto Comprensivo A. Doria di Vallecrosia con i 
seguenti contenuti: 
- Struttura di rete 
- Scheda di segnalazione dei problemi 
- Riconoscimento della tipologia di problema 
- Possibili interventi risolutivi 
- Modalità delle richieste di intervento esterno. 

 
Le ore  di attività (max. 6) devono essere prestate oltre il regolare orario di servizio. 
 
Saranno liquidate ai costi orari unitari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro .  
 
 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Silvia COLOMBO) 
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