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Prot. n. 3816/C01

VISTO

VISTO

VISTO

Milano, 2310912015
All' Assistente Tecnico
MAzuO NOBILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante " Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche ";
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200I n.44 " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile
delle istituzioni scolastiche;
Il DPR 275199, concemente nonne in materia di autonomia delle istituzioni
Scolastiche;

VISTI I regolamenti (UE ) n.100312013 recanti disposizioni comuni sui fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento ( UE ) n.1304 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la
Scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento " approvato con
decisione C(2014 ) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea,

DECRETA

La nomina di n.1 espefto collaudatore per il PON FESR finalizzato all'ampliamento e all'adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nella persona del Sig. Mario Nobile nato a Nocera Terinese (Cz)
il 05109/1964. Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività rcalizzate e delle ore
di lavoro effettuate e debitamente documentate, sarà corrisposto al Sig. Piscitello Alessio un compenso
lordo omnicomprensivo nella misura del dell'importo del progetto ,in tal modo definito:

- Importo orario lordo € 14,50 più oneri a carico dell'istituto per un max 8 ore.

La liquidazione del compenso spettante awerrà dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei
fondi comunitari di riferimento del presente decreto.
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"B.CAVALtERt"
via Olona,14 - 20t23 Milano Tel:02/435234 - 4984520- fax: e2/48t95579

Succ.: Via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.:02/89122607 - f ax 02189189336
e-mail : sede istcava lieri @bcavalieri.it mirc08000a @pec.istruzione.it
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L' esperto dichiara che non ci sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto
con altri.

Per accettazione

Milano, 2310912015 Firma M,,fu
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