
 

 

 
Prot. n. 0002307/C14/PON       Milano, 05 luglio 2016 
 
 

 
- Alla prof.  CAROFIGLIO Marino 

 
- All’albo del sito istituzionale 

 
 

Oggetto: Conferimento di incarico di formatore . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo codice degli appalti in particolare agli Artt. 36 – 70- 216 

c. 9 e gli allegati di rilevanza al presente Atto 
VISTA La comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice 

nelle procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI Il D.Lgs. 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 
207; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE)  n.  1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo 

VISTO la nota MIUR Prot. AOODGEFID-7623 del 10/05/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione/progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-8 finalizzato alla 
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologi e 
innovativi” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 142 del 24/05/2016 con la quale è stata 
autorizzata l’assunzione e variazione in bilancio del Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LO-
2016-8 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

LUIGI GALVANI 
Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 

email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 

Cf 02579690153 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
’’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’   

Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
Realizzazione Ambienti Digitali 

Azione 10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015–309 
CUP  E46J15001500007 



 

VISTO  Avviso di selezione per il conferimento di formatore e tutor prot. n. 0001787/C14 del 
27/05/2016; 

VISTO la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 0002252/C14 del 30/06/2016. 
 

DISPONE 

 

Il conferimento dell’incarico al prof. Carofiglio Marino Luciano, insegnante T.I. presso questo Istituto, 
in qualità di formatore per il PON FSE in oggetto; 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 66,35 lordo stato per un 
ammontare massimo complessivo di € 2.100,00 a modulo. 
 
 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Andrea GATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


