Prot. N° 5521_p/2018
Al Prof. Luigi Piscopo
All’Albo

Decreto nomina progettista ESPERTO INTERNO
PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4
Titolo: "LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE"
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico –– “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 competenzechiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018– 10.8.1.B1 –Laboratoriper
lo sviluppo delle competenze di base.

CUP : G38G17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FRSE
PON 2014/2020 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR
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
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori

professionalizzanti in chiave digitale Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base.
Visto
l’avviso di questa istituzione scolastica relativa alla selezione di esperti INTERNI
per un incarico di progettistaprot. n 5268 del 17/07/2018;
Consideratoche la graduatoria è composta da un solo candidato:
 Incarico di progettistapresentata in data 24/07/2018 prot. n. 5268_p/2018 –
dal prof. Luigi PISCOPO,
Verificato
i requisiti richiesti nellaselezione;
DECRETA

l’assegnazione dell’incarico di progettista interno al prof. Luigi PISCOPO.
L’incarico dovrà avvenire secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto
PONLaboratori Innovativi dal titolo “Laboratori linguistici”.
Come indicato nel progetto, per lo svolgimento di questo incarico è previsto un compenso lordo
Stato di € 133,33.
Data, 08/08/18

