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Alla Dsga Graziella Me
All'Ass. Amm. Marcello Moro
Al Prof. Francesco Frogheri
Agli Atti
Oggetto: avviso prot. 4878 del 17/04/2020 - Incarico per il caricamento della proposta progettuale nella
piattaforma GPU del sito dedicato
dedicato al PON "Per La Scuola" e per la gestione dell'intervento. Nomina
esperto interno per la progettazione dell'intervento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso
'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, prot. 4878 del
17/04/2020, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020Asse
2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”:
CONSIDERATO l'obiettivo dell'avviso che è quello
quello di fornire agli alunni gli strumenti per fruire di attività
formative a distanza;
PRESO ATTO che, quantunque questa istituzione abbia già assegnato un certo numero di dispositivi agli alunni
per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni
condizioni per accedere alla misura del comodato d'uso gratuito,
deve fronteggiare ancora numerose, analoghe, situazioni di difficoltà;
CONSIDERATO che l'avviso di cui all'oggetto costituisce un'opportunità per far fronte alle ulteriori necessità
rilevate e che pertanto
tanto questa scuola intende partecipare con una propria proposta progettuale da caricare nella
piattaforma GPU del sito dedicato al PON "Per La Scuola" entro il termine inderogabile delle ore 15:00 del 27
aprile 2020;
predisporre tutti gli atti con la massima tempestività in relazione alla
TENTUTO CONTO dell'urgenza di predisporre
scadenza dell'avviso e all'urgenza di assegnare entro il corrente anno scolastico ulteriori dispositivi in comodato
d'uso agli alunni in difficoltà:
dispone

1) L'Assistente Amministrativo Marcello
cello Moro, in servizio presso questa scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in virtù delle competenze ed esperienze già acquisite in materia, è incaricato ad operare nella
piattaforma GPU per l'inserimento
ento della proposta progettuale,
progettuale entro il termine inderogabile delle
dell ore 15:00 del
27 aprile 2020. In caso di ammissione al finanziamento dovrà inoltre curare la gestione dell'intervento.
2) La funzione strumentale Prof. Francesco Frogheri è incaricato per la progettazione dell'intervento.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Graziella Monni
Il documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
ad esso collegate.

