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Prot. n. vedi segnatura
Pesaro, 18/07/2016
Prof. Claudio Melle
SEDE
Oggetto: Reperimento di Esperti (D.I. n. 44/2001) . Selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON-MA-2015-109- CUP E76J15001020007 –
“LAN SICURA”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO IL Decreto Ministeriale 44/2001, “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il proprio Bando di gara per la selezione di esperti tra il personale interno per il reclutamento di n.1
esperto collaudatore finale, prot. n. 5358/2016 del 07/072016, da impiegare nella realizzazione del
progetto 10.8.1.A2 –FESRPON –MA-2015-109– CUP E76J15001020007 “LAN SICURA”
CONSIDERATO il verbale prot.n. 5620/2016 del 16/07/2016, redatto dalla Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico per la valutazione delle istanze pervenute;
CONSIDERATO che è pervenuta la sola istanza della S.V.
CONSIDERATO che la S.V., in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola
risulta esperto di particolare e comprovata specializzazione nella materia oggetto del Progetto P13
“Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON –MA-2015 – 109 - CUP E76J15001020007 “LAN

SICURA”
INDIVIDUA

La S.V. per svolgere attività di collaudatore finale
P13
Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON –MA-2015

– 109 - CUP E76J15001020007 “LAN

SICURA”
Periodo di svolgimento: luglio – settembre 2016 in orario extracurricolare.
Per tale prestazione la S.V. riceverà un compenso pari ad €. 150,00 lordi onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e
delle ritenute previdenziali ed erariali e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta con compenso orario
onnicomprensivo previsto dal CCNL Scuola attualmente in vigore.

Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti

Incarico Prof. Claudio Melle collaudatore PON 2014-2020/CG
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