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Latina, vedi segnatura
CUP: G21I16000000001
All’albo dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ‘Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’;
la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l’integrazione del progetto
CUP G21I16000000001 nel POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 20598 del 14/06/2017 MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

VISTA

la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2017 e l’inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato e
finanziato;
la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto ATELIER
DIGITALE, da impiegare nella realizzazione del progetto per l’attività di PROGETTISTA

VISTA

VISTA

la Graduatoria provvisoria e definitiva relativa alla procedura di selezione per il reclutamento
di personale esterno progettista per il progetto ATELIER DIGITALE

DISPONE
L’affidamento dell’incarico di progettista al:
Cognome e
Nato a / il
Nome

C.F

P.Iva

Formia (LT) il
27/03/1972
CAP

SRRPQL72C27D708V

02094060593

Via

Tel

Via Pio XII n°5
Compenso Complessivo

3317629618
Email

Ore di attività

04026
Compenso
orario lordo

20

€ 15,00

€ 300,00

centroesami@live.it

Sig. Pasquale
Sorrentino
Residente in
Minturno (LT)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto d’opera con
l’esperto su riportato.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate

