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                                                                                                                  Al     Sito web dell’Istituto 

           Al      DSGA 

 

Oggetto: Individuazione di n. 1 figura professionale interna per le attività di collaudo   funzionale della 
rete cablata e wireless – Avviso pubblico prot.n.20480 del 20/07/2021 

 

IL DIRIGENTE SOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;  
VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 

0040055 del 14/10/2021; 
VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento  del    
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e   ss.mm.ii.; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 25/01/2021 di approvazione del Programma      
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

VISTE                 le delibere di adesione e approvazione n.5 del C.I. dell’11/10/2021 e n. U02 del verbale n.1 
del C.D. del 01/09/2021; 

VISTO                 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato da questa scuola; 

VISTO                 il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 prot. 3574/C14 del 25/10/2021; 

RILEVATA          la necessità di individuare n. 1 figura professionale interna per affidare l’incarico di collaudatore    
nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 
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DETERMINA 

 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 Di procedere con un Avviso di selezione interno per il reclutamento n. 1 figura professionale interna per 

affidare l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto indicato in oggetto 
  Che per tale figura sia previsto Il compenso disponibile complessivo pari ad Euro 687,45 

(omnicomprensivo di oneri a carico dello Stato) 
  Di trasmettere tutto al DSGA per gli adempimenti di competenza. 

                                           
 
 
                             

                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                      Prof.ssa  Antonella Rinaldo 

                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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