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UNI EN ISO 9001:2008

Prot.N. 1897/C24a PON LAN/WLAN

Roma , 4 marzo 2016
Alla Sig.ra Laila Singarella
Sede

Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75 CUP: B86J15001060007
CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO PROGETTISTA

VISTO

VISTA

VISTO
CONSIDERATO
VISTO

l’avviso di Selezione a personale interno per il conferimento
dell’incarico di esperto progettista nell’ambito del progetto di cui
all’oggetto (Prot. n. 1607/C24a PON-LAN/WLAN) pubblicato
all’Albo e sul sito dell’Istituto in data 26 febbraio 2016
la domanda di partecipazione presentata dalla S.V. ed acquisita al
Protocollo di questa Istituzione Scolastica in data 4 marzo 2016 con
n.1847 C/24 PON LAN/WLAN
Che alle ore 14.00 del 4 marzo 2016 è pervenuta unicamente la
domanda di partecipazione presentata dalla S.V.
Che la S.V. è in possesso delle competenze richieste e che dalla
valutazione dei titoli la S.V. ha conseguito il punteggio di 8,10
Il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Conferisce alla S.V. l’incarico di progettista nell’ambito del Progetto identificato dal Codice
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75.
La S.V. dovrà:
 Svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica ed alla
predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi
 Collaborare con il DS e DSGA
 Redigere i verbali relativi alla propria attività.

L’attività, svolta fuori dall’orario di servizio, sarà retribuita con compenso orario, come
previsto dal vigente CCNL per il profilo della S.V., di €19,24 lordo stato e il compenso
complessivo non potrà essere superiore a €291,96 lordo stato .
Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer

Per accettazione
Data e firma ………………………………….

