
Istituto di Istruzione Superiore “Bassi-Burgatti” 
Istituto Tecnico  Economico e Tecnologico - Liceo Scientifico scienze applicate 

 

Prot.n° 1938/A44a , data 14-03-2016 

CUP:  D36J15001790007 

nomina Esperto Progettista PON 

 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-47 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 

resp. istruttoria:  Dirigente Scolastico email:     pag. 1 / 2 
via Rigone, 1 – 44042 Cento FE email istituz.le:    feis00600l@istruzione.it www.isit100.fe.it 
tel. 051 6859711 email PEC:   feis00600l@pec.istruzione.it codice fiscale  81001250380 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

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 l’avviso pubblico del MIUR in data 13-07-2015, prot.n. AOODGEFID/9035, rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA  la comunicazione prot. n. A00DGEFID/1706 del 15/01/2016 del MIUR inerente 
l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa, progetto: 10.8.1.A2-
FESRPON-EM-2015-47 “realizzazione/ampliamento rete LanWLan”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 02-10-2015 con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 22-12-2015 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA l'unica candidatura relativa alla procedura di selezione per il reclutamento di personale 
interno all’Istituto a cui affidare incarico di collaborazione occasionale per la 
prestazione dell’attività di "Esperto Progettista" per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
EM-2015-47 “realizzazione/ampliamento rete LanWLan”, presentata dal prof. Leuzzi 
Alberto; 

CONFERISCE 

al prof. LEUZZI ALBERTO, docente in servizio presso questo Istituto, con contratto a tempo 
indeterminato, l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA al fine di realizzare la progettazione 
esecutiva del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-47 “realizzazione/ampliamento rete 
LanWLan”. 

Per l'esecuzione del progetto, il prof. Leuzzi Alberto, percepirà un compenso lordo 
onnicomprensivo massimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00 euro), con contratto di prestazione 
d’opera occasionale.  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
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Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale 
e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo 
previsto dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di 
eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ing. Andrea Sardini 
 


