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Como, 26 aprile 2016

Alla Prof.ssa RADAELLI SILVANA
Atti - Sede

Oggetto: Conferimento Incarico Formatore dei corsi per Team Digitale. - D.M. 762/2014 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n. 762 del 02 ottobre 2014, riguardante la formazione del personale
scolastico;

VISTO l'accordo di rete predisposto dall'ITS per il turismo "Artemisia Gentileschi" con cui è stata disposta
l'assegnazione a favore di questa Istituzione Scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 646,58 per la
realizzazione di ciascun corso finalizzato alla realizzazione di attività di diffusione e organizzazione
territoriale della formazione rivolta al personale docente per Team Digitale;

Preso atto che l'adesione all'Accordo di Rete è stata decisa o ratificata con deliberazione del Consiglio di
Istituto con delibera n. 17 del 21 OTTOBRE 2015, in conformità dell'art. 7, comma 2°, del d.P.R. 275/99 e
dell'art. 33, comma 1°, lettera e), del Decreto Ministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001;

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nella realizzazione
delle attività formative predisposto dall'USR Lombardia sul portale"formistruzionelombardia.it" nella sezione
"Elenchi" alla voce "iscrizione all'elenco docenti formatori progetti formativi volti al potenziamento delle
competenze digitali";

Considerato che la S.v. è inclusa nell'elenco dei formatori;

INCARICA

la S.v. docente formatore dei corsi organizzati da questa Istituzione Scolastica da tenersi presso il Polo
Formativo dell'ISIS di Setificio "Paolo Carcano", con sede a Como Via castelnuovo 5 con inizio il
19.04.2016 e termine il 05.12.2016:

n. ore Codice Titolo Corso Tipologia Percorso Numero Moduli
Corso Corso

Setting -
10 3285 DIDATTICAATTIVA CON LA LlM Base Dispositivi 1

E BYOD personali

Alla S.V. sarà corrisposto un compenso orario di € 44,84 al lordo delle ritenute di legge, per un totale di
n.10 ore.

La spesa graverà sul Cap. P 29 del Programma ~~~~uesta Istituzione Scolastica.
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