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Prot. n. vedi segnatura

Ancona, vedi segnatura
Al prof. CANTARINI Marco
SEDE

CUP: G36J15001190007
INCARICO PROGETTISTA
NELL’AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista Prot. n. 1376
emanato in data 17 febbraio 2016;
VISTA l’assegnazione provvisoria per l’incarico di progettista con nota prot. n. 1728 del 26
febbraio 2016;
VISTA la graduatoria redatta in base all’unica candidatura pervenuta;
CONSIDERATO che NON sono pervenuti nei tempi e nei modi prescritti ricorsi avverso
l’incarico provvisorio;
NOMINA
La S.V. progettista nell’ambito del PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” obiettivo/azione 10.8.1.A2 - FESRPON-MA-2015-9.
La S.V. dovrà provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura di
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché alle
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.
Alla S.V. spetta un compenso orario lordo pari ad € 17,50 (diciassette/50) fino ad un
massimo di ore 6,45.
Il pagamento potrà essere effettuato solo per prestazioni svolte al di fuori del normale
orario di servizio e rendicontate in appositi foglio di firma.
Si dispone l’immediata pubblicazione sul sito web istituzionale del presente atto.
Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Cuppini

