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Sansepolcro 18/10/2016

Alla prof.ssa Simoncelli Fulvia
All'albo scuola

AI Sito scuola www.icsansepolcro.it

Oggetto: Decreto incarico Collaudatore su Progetto FESRPON2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A3 per la
realizzazione,di "Ambienti Digitali"
Awiso pubblico prot. AOODGEFID/12810del 15/10/2015.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

• Visto il Programma Operativo Nazionale "per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020

• Vista la circolare MIUR - Prot. n. AOODGEFID/5887del 30 marzo 2016
• Vista la delibera del C. di I. del 12/11/2015;
• Visto il decreto Prot. 3077/C14 /A22c del 26/04/2016 di assunzione del Programma Annuale 2016 dei Fondi

relativi Pon in oggetto;
• Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno in qualità di Collaudatore Prot. n. 6134/4.1.p/ C/14

del 01/10/2016;
• Vista la sola domanda di partecipazione all'avviso di selezione interna per il conferimento di esperto

collaudatore della prof.ssa Simoncelli Fulvia, docente di questo istituto- Prot. n. 6235/ 4.1.m del 04/10/2016;
• Ritenuti validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae della prof.ssa Simoncelli

Fulvia
DECRETA

l'individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di Collaudatore per il PONFERSin oggetto, nella persona
della prof.ssa Simoncelli Fulvia nata a PieveS.Stefano - AR- il 10/07/1967 - .

Awerso a tale prowedimento, potrà essereespressaistanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolasticocon
lettera raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi in considerazione ricorsi pervenuti via fax o posta
ordinaria. Il presente Decreto viene considerato come lettera d'incarico al Progetti sta per n. 8 ore con compenso
orario lordo dipendente di € 17.50 come previsto dal C.C.N.L..

Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto registro degli interventi sottoscritto dall'interessato.

Peraccettazione
~rof.ssa Simoncelli Fulvia
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