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Genova, 9 marzo 2016

COD. 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-19
CUP H36J15001100007
Al Prof. Manlio Capponi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 de l MIUR avente per oggetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento e l’ adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1763 del 20 gennaio 2016 con cui si autorizzava il
progetto “Ampliamento e potenziamento LAN W/LAN nei plessi di Bolzaneto - Marassi – Sturla” ;
VISTO Il D.I. 44/2001;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 9 del 10/02/2016 relativa all’approvazione del P.A. 2016;
VISTE le disposizioni ed istruzione per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTI i regolamenti Nazionali e Comunitari;
VISTO l'avviso prot. n. 453/fp del 04/02/2016 di selezione di n. 1 unità di personale interno esperto
come "Progettista", regolarmente pubblicato sul sito Web dell'Istituto;
VISTO l'esito di valutazione della citata selezione del personale interno che esprime giudizio favorevole sulla
candidatura del Prof. Manlio Capponi per la figura di Progettista
DECRETA
di nominare la S.V., docente a tempo indeterminato dell'Istituto "Progettista" relativamente al
Progetto PON 2014/2020 - 10.8.1.a2 "Ampliamento e potenziamento LAN W/LAN nei plessi di Bolzaneto Marassi - Sturla"
Il compenso fissato ammonta a € 17.50 orarie lordo/dip. per un totale di 6 ore e 20 min. da svolgere entro luglio 2016.
La liquidazione del compenso avverrà solo ad avvenuta prestazione che dovrà essere attestata tramite trascrizione delle
ore effettuate, in base alla relazione finale di progetto.

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pozzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

