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Docente
SEDE
Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica come
collaudatore da impiegare per il progetto PNSD “Future Labs
CUP: F13I18000320001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

Considerato
VISTE

VISTO
VISTE

VISTO
Visto

la delibera n° 8 del Collegio Docenti del 19-01-2018 di approvazione del Progetto PNSD per la
realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi denominati FUTURE LABS per la
formazione) presso le istituzioni scolastiche statali individuate quali poli formativi per il
personale scolastico
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo;
la Delibera del Collegio dei Docenti n° 8 del 19-01-2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n°
113 del 07-02-2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei candidati a cui conferire
l’incarico di esperto Progettista e collaudatore del progetto autorizzato;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N.2420/2019 del 08/03/2019) relativo al progetto in
oggetto
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 19-01-2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n°
113 del 07-02-2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei candidati a cui conferire
l’incarico di esperto Progettista e collaudatore del progetto autorizzato;

l’avviso di selezione delle figure di progettista e collaudatore da impiegare per il
progetto Avviso pubblico Prot. N. 2448 del 09/03/2019;
il verbale di valutazione istanze di partecipazione alla selezione prot 2932 del
26/03/2019

INCARICA
La S.V. di collaborare con questo Istituto, con funzione di supporto secondo il profilo di
progettista, per l’attuazione del progetto Future Labs, per un numero massimo di 86 ore.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio,
documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi
standard pari a euro 23,23 LORDO STATO.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dirigente Scolastico)
_________________________
Per accettazione
_______________________
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