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Trezzano s/n, 14/06/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Progetto approvato:10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-278
CUP: H6J15000790007

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico di reclutamento per collaudatore Annualità 2016 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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;
VISTI 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF
triennale 2016/19;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la delibera n. 9 del 10.03.2016 di approvazione di assunzione a bilancio per l’esercizio
Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di collaudatore emanato il 11/05/2016

prot.n. 925/B15;
VISTO il verbale di apertura buste e valutazione delle candidature pervenute, redatto dalla commissione
appositamente costituita come sottoindicato
Presidente: il Dirigente Scolastico dott.ssa Laura Longo
Componente: il DSGA Sig.ra Maria Nappo
Componente: Docente Angela Pessina
CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 candidatura dell’ins. MASSIMO CAMOCARDI corredata dalla
documentazione prevista e valutata positivamente dalla commissione
DECRETA
L’assegnazione dell’incarico di collaudatore al docente MASSIMO CAMOCARDI
L’incarico prevede un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 150,00 (euro centocinquanta,00),
commisurato all’attività effettivamente svolta. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto,
debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla vigente normativa.

F.to Il Dirigente Scolastico
Laura Longo
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993

