Prot. n. 4486/A9p

Lissone, 19.08.2016
Il Dirigente Scolastico

-

-

-

-

-

VISTO il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle 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
investimenti 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 2014IT05M20P001 “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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID\1764 del 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a
valere sul’’obiettivo/azione Ampliamento Rete WLAN del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTO il bando prot. n. 4141/A9p del 07.07.2016 per la selezione di n. 1 esperto interno per lo
svolgimento della figura di collaudatore nell’ambito del progetto “Cloudy School” (PON
Ampliamento Rete WLAN);
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte del prof. Crotti Stefano
CONSIDERATO che dal curriculum vitae presentato dal prof. Crotti Stefano dimostra di possedere
le competenze adeguate al ruolo di collaudatore;
NOMINA

Il prof. Crotti Stefano come Collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-131 in base
alla sua candidatura e al curriculum vitae presentato e depositato agli atti.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:

-

Collaudo del materiale acquistato e installato, come da capitolato tecnico.

Al termine del progetto sarà attribuito un compenso di € 150,00 omnicomprensivo (lordo dipendente).
La presente nomina è pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.To Prof.ssa Maria Luisa Crippa

