ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843
e-mail: tvpm010001@istruzione.it - Codice Fiscale 80011400266

Prot. n. 3905/C17-C1

Treviso, 15 marzo 2016
Al prof. VISENTIN Angelo
All’Albo
Al Sito Web

Oggetto: conferimento incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR – 10.8.1.A2-FESRPONVE-2015-71.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.l.gvo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amm.ni Pubbliche” e succ. modificazioni;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici;
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 FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 che individua l’Istituto destinatario di un
finanziamento per l’attuazione dell’intervento PON-FESR – Progetto di riferimento 10.8.1.A2-FESRPONVE-2015-71 AZIONE 10.8.1, SOTTOAZIONE 10.8.1.A2;
VISTO il dispositivo prot. 3193/C17 del 2 marzo 2016 riferito alla procedura di selezione di personale
interno per il reclutamento di n.1 Collaudatore;
VISTE le istanze pervenute dagli aspiranti;
VISTO l’avviso di pubblicazione graduatorie- prot. n. 3598/C17 PON - per il reclutamento di n.1 progettista;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria - prot. n. 3598/C17 PON – non è pervenuto alcun ricorso entro i
termini previsti

DECRETA
La nomina di un esperto collaudatore nella persona del prof. VISENTIN ANGELO, nato a Paese (TV) il
18/02/1965 – c.f.VSNNGL65B18G229F, docente a T.I. presso questa istituzione scolastica per la
realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-71 –.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto al prof. Visentin Angelo un compenso lordo amministrazione (nella misura del
1% dell’importo del progetto) pari ad €. 75,00.
Tale compenso sarà corrisposto a conclusione del progetto stesso e solo quando i relativi fondi saranno
accreditati all’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonia Piva
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n 39/1993

