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Prot. n. 1764 /B15

Leonforte, 26 luglio 2016
Al Sito Web-della scuola
All'Albo Pretorio on line

Determina n. 70
OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di esperto esterno collaudatore
CUP: B96J16000780007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "Per la scuola — Competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l'istruzione — obiettivo
specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

l'autorizzazione del 23/03/2016 Prot. AOODGEFID/5726 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca — Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d'Istituto per l'a.s.
2015/2016 "Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa", nell'Ambito del Programma
Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per l'apprendimento .' finanziato con FSE —
avviso pubblico AOODG-EFID/128 l 0 del 15/10/2015

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto
esterno per l’attività di collaudo;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - Si delibera l’ avvio delle procedura comparative, ai sensi dell’art. 40 .D:I 44/2001 per il conferimento del
suddetto incarico attraverso il reperimento di personale esterno alla scuola.
Art. 3 - L ‘importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è € 200,00 (duecento/00) onnicomprensivo di
oneri e contributi
Art. 4 - Il criterio di scelta è quello della professionalità valutata secondo apposita griglia allegata al bando di selezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANNA LUIGIA MARMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

