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Progetto “Con la testa nella Nuvola”- Modulo “Onda” 

codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 
 

Marano, 15 febbraio 2016  
Prot. n. 501. b15p           
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2016; 
VISTI gli articoli 5 e 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2011 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 
VISTI gli articoli 32, 33 comma 2 e 40 del D.I. n. 44 dell’01/02/2001 recante “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l'art.40 della legge 27 dicembre 1997 n° 449 , che consente la stipulazione di contratti d'opera  
con esperti in particolari attività ed insegnamenti per sperimentazione didattiche ed ordinamentali, per 
l'ampliamento dell'offerta  formativa e per la realizzazione  dell'autonomia scolastica; 
VISTO  il regolamento di Istituto per il Conferimento di incarichi di collaborazione ( delibera 6 novembre 
2013- n.5) in particolare l’art.4 
VISTA propria precedente determina del 12 ottobre 2015, n. 3273. 
VISTA la nota  MIUR n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere  

sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 – Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001  

“Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 
VISTA la determina dirigenziale di variazione del programma annuale del 29 gennaio 2016 e la relativa  
proposta dirigenziale n. 483 del 15/2/2016, relativa al progetto PON “Con la testa nella Nuvola”  

Modulo“ONDA” ; 

VISTA la necessità di reperire tramite bando 2 figure professionali, rispettivamente di Progettista e di  
Collaudatore, in relazione al  progetto PON “Con la testa nella Nuvola” Modulo“ONDA” ; 

 

 
DETERMINA 

di stabilire in euro 30,00 lordi onnicomprensivi, la retribuzione oraria per l’attività di progettista e di 
collaudatore del progetto sopra citato.  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabricio Lolli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 c.2 D.Lvo 39/93 
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