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Codice identificativo Progetto: PON-FESR 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-17 (modulo PON-CAS) 
CUP: G7718000110007 

 
Decreto nomina progettista ESPERTO INTERNO FESR-PON - ASSE II - Infrastrutture per l’istruzione  Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Sotto-azione 10.8.1.B2 –“Laboratori professionalizzanti “ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto con avviso pubblico prot. 
N.AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale” - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.B “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed 
artistici” - Sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali” 

VISTO 

 l’avviso di questa istituzione scolastica relativa alla selezione di esperti INTERNI per un incarico di 
progettista. Prot. n 4483 del 16/06/2018; 

CONSIDERATO 

che la graduatoria è composta da un solo candidato: 

 Incarico di progettista presentata in data 20/06/2018 prot. n 4581 del 20/06/2018 – dalla prof. Ssa Chiara 
Bandinelli, Verificati i requisiti richiesti nella selezione;  

DECRETA 

l’assegnazione dell’incarico di progettista interno alla prof.ssa Chiara Bandinelli. L’incarico dovrà avvenire 
secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto PON Laboratori Didattici Innovativi dal 
titolo “PON-CAS”. Come indicato nel progetto, per lo svolgimento di questo incarico è previsto un 
compenso di € 193,33. Il presente documento, viene pubblicato, in data odierna all'Albo on-line 
dell’Istituto.  

Empoli,26 giugno 2018          Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Daniela Mancini 
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