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Prot. n. 1154/06-07

Lugo, 07/03/2016
Il Dirigente Scolastico Reggente

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. 6 del 03/10/2015 con la quale è stato approvato
l’adesione al PON 2014-2020 per la realizzazione rete LAN/WLAN;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 18 del 09/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 ;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico del 06/02/2016 con la quale è stata
apportata la variazione al programma annuale di cui sopra relativa all'iscrizione in
VISTO
il decreto di aggiudicazione definitiva per la selezione di personale interno per n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di collaudatore e n. 1 figura per lo svolgimento di esperto in addestramento e
formazione all’uso delle strumentazioni per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-49 inerente
La realizzazione rete LAN I.C. Gherardi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

AFFIDA
Al Prof. FLISI MARCO nato a Bologna il 13/02/1972, C.F.: FLSMRC72B13A944P
l’incarico di ESPERTO NELL’ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE USO STRUMENTAZIONI all’attuazione
del P10 PON 2014-2020 10.8.1.A1 FESRPON-EM-2015-49 Realizzazione Rete LAN/WLAN da svolgersi al di fuori
dell’orario di servizio ordinario.

L’incarico di esperto in addestramento e formazione sarà retribuito secondo la tabella del CCNL di categoria,
comunque fino ad un massimo di € 60,00 al lordo stato, tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato ( 2%),
e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON, commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta erogazione del
finanziamento da parte del MIUR.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende in tutto o in
parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03,
n. 196.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Daniela Geminiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

