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Prot. n. 1418/B18 

Todi, 18/02/2016 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione incarico di Esperto Progettista nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-2020. 

Codice CUP: H46J15000320007 – Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-1 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, 

ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’ all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015; 

 Viste le Disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all'Istituzione Scolastica per l’attività di Progettista; 

 Visto l’avviso pubblico Prot. n. 872/B18 del 02/02/2016 con il quale è stata indetta una selezione tra il 

personale interno ed esterno per l’individuazione di un esperto progettista, con precedenza nell’affidamento 

dell’incarico al personale interno all’Istituzione Scolastica; 

 Visto il verbale di valutazione delle candidature di Esperto Progettista del 18/02/2016 

 

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico di Progettista esterno per il progetto PON all’Associazione Tucep – Tiber Umbria Comett 

Education Programme di Perugia (PG) 06123 Piazza Università n. 1, mediante stipula di un contratto di prestazione 

d’opera che preveda un compenso totale lordo omnicomprensivo di € 150,00 che sarà liquidato ad erogazione di attività 

regolarmente svolta, dietro presentazione di firme di presenza, fattura elettronica o notula. 

Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica (www.direzionedidatticatodi.it 

 

 

 

 

 

                                                                                                   IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Silvana Raggetti 
                                                                                                               (firma autografa sostituta a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)   
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