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Chivasso,  12/02/2016 

  Prot.           508 /C13 

Alla Prof.ssa  
Sede 

Conferimento incarico personale interno – progettista - 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTA   la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 41 del 06/11/2015 e del Collegio dei Docenti       
n.13 del 09/09/2015 con   la  quale  è stato approvato il POF per l’anno scolastico   
2015/2016 e la partecipazione ai bandi PON 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. AOODGEFID/1767  del 20/01/2016 di   approvazione   
dell’intervento    a   valere sull’obiettivo/azione  del PON - ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la   delibera   n.  4 del 27/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   
dell’esercizio finanziario 2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO            l’avviso di selezione per personale interno prot. 433/c13 pubblicato in data 05/02/16; 
VISTA l’unica candidatura presentata prot. 464 del 10/02/2016; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
CONFERISCE 

alla S.V. 
 

L’incarico di Esperto Progettista per la realizzazione del progetto 
 
La S.V. dovrà: 
Individuare le caratteristiche tecniche per l’ampliamento della rete LAN-WLAN  (chiusura 
dell’anello in fibra ottica per l dimensionamento del server di appoggio per il server di dominio e 
le caratteristiche del PC per studenti DSA/HP, coerentemente con il progetto finanziato. 
 
Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso forfettario lordo di € 100,00 
 
La liquidazione dell’importo sarà effettuata previo riscontro dell’avvenuto svolgimento dei 
compiti assegnati e previo effettivo accredito dei fondi da parte del Miur. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Gillone
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