Istituto Comprensivo Statale “F.Sacchetti”- San Miniato (Pisa)
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria 1° Grado
Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI)
Tel: 0571/418101 – Fax:0571/42712 - CF: 91008070509
e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it
www.istitutosacchetti.edu.it

PROT.2935

SAN MINIATO 28/05/2019
- Gestione PON
- Esperto Anichini Alessandra

- Al Sito dell’Istituto
OGGETTO: Decreto di nomina Esperto per l’attuazione, all’interno dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze della cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa.
CUP: H27I19000010007, CIG:ZD0284894D- MODULO “Piccoli cittadini digitali
crescono”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la dichiarazione del Prof. Mariani Alessandro per conto dell’Università di Firenze
di collaborare a titolo oneroso alle attività del progetto PON ( prot. 1348 del
20/04/2017);

ESAMINATO il curriculum della candidata Prof. ssa Anichini Alessandra proposta per il modulo
indicato in oggetto;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dell’incarico di cui trattasi
DECRETA
Il conferimento dell’incarico alla Prof.ssa Anichini Alessandra , di Esperto per il modulo
“Piccoli cittadini digitali crescono" per 1 h per il PON in oggetto. Alla docente verrà corrisposto
un compenso di euro 70,00 orario al lordo di ogni ritenuta a carico dello Stato onnicomprensivo ,
solo dopo l’effettivo trasferimento dei fondi all’istituzione scolastica da parte del MIUR e previo
accertamento delle ore effettivamente prestate, come previsto dal progetto approvato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.

