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OGGETTO: Avviso di sele:lione per personale interno per il r eperimento di (un) esperfo formatore 
per addestramento all ' uso delle attrezzature per il progetto cod: 10.8:1.B2-FESRPON-CA-2018-l24 
"Laboratori professionaliz:zant i in chiave digitale" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale .. Per la scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020. Asse n - lnfrastrutnlre 
per l ' lstruz.ione - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) - obiertivo specifico - 10.8 -'·diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici in
novativi"'- azione l 0.8. l interventi infrastruttura( i per l ' innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l 'apprendirnenlo delle competenze chiave. 

Codice progetto 1 0,8.1.82-FESRPON-CA-2018-124 - " Relazioni_lnternazionallGenovesiD@VincLsa" 
CUP:C58G18000160007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto çlel Presidente de'Ila Repubblica 8 marz9 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in 111ateria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali suiVordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 129 del28-08-2018, "Regolamento recante le istruzioni generali sulla ge
stione amministrativo-contabile delle istituzioni sco lastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sul Fondi strutturali e di investimenti 

europei e il Regolamento (UE) n.l301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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