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Prot. n. 3005 C.4

lto Reno Terme, 13 giugno 2016

Al Prof. DE SANTIS GIANNI
SEDE
Oggetto: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento”
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-74,
Titolo modulo “Sviluppo di una rete LAN/WLAN performante (CUP G16J15001050007)
AVVISO DI SELEZIONE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI

COLLADAUTORE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il 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 nota MIUR AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di autorizzazione e impegno di spesa
del progetto PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento” Codice identificativo progetto 10.8.1.A1FESRPON-EM-2015-74,
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 2628 C24a del 20/05/2016, rivolto al personale interno per
il conferimento di incarico di collaudatore;
CONSIDERATO che il prof. De Santis ha presentato domanda di candidatura all’incarico di
Collaudatore in tempo utile, considerato che entro la data di scadenza è pervenuta solo la
sua domanda di candidatura e che il docente è in possesso dei requisiti professionali e
culturali necessari all’espletamento dell’attività richiesta, come si evince da Curriculum
Vitae presentato;
CONFERISCE
al prof. De Santis Gianni, nato a Ludwigburg (Germania) il 19/08/1970, l’incarico per di
collaudatore rete LAN/WLAN avente i seguenti compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali”:

o collaborare con i Referente dell’Ufficio Tecnico per verificare i documenti relativi alla
consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti
eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto e contenuto
nell’offerta della Ditta appaltatrice del servizio;
o collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in contradditorio con la ditta affidataria della
realizzazione del servizio inerente il progetto in discorso; ;
o svolgimento dell’incarico secondo le scadenze temporali fornite dal referente dell’Ufficio
tecnico e dalla DSGA, entro il termine massimo del 29/07/2016.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso forfettario di € 150,00 lordo stato corrispondente all’importo
di circa 6,5 ore come da compenso orario previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente),
pari a € 113.04 lordo dip. + € 27,35 ritenute ex INPDAP + € 9,61 ritenute IRAP.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà
essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
L’attività dovrà essere supportata da un apposito registro delle firme (Time Sheet) che attesti
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è la DSGA.

Per accettazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Rossella Fabbri

