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AVVISO INTERNO 

 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 

La Dirigente Scolastica 

Visto il D.I. n°44 del 2001; 

Visto il Bando del MIUR  n°AOODGEFID – 9035 del 13/07/2015; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID – 1759 del 20/01/2016 per il progetto codice 

10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-141 modulo: “Ampliamento rete LAN” progetto: “CLASSROOM LAN” 

Considerata la necessità di reperire professionalità atte a ricoprire l’incarico di progettista e l’incarico di 

collaudatore; 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 

del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”.   

Visto il CCNL 2006/09 ed il C.I.I. firmato il 28/01/2016 ; 

 

EMANA AVVISO INTERNO 

Per il reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore che saranno individuati in 

relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae da 

depositare entro e non oltre le ore 12:00 del 01/03/2016  presso l’ufficio protocollo dell’ITCG “V. Pareto” 

di Pozzuoli. 

Il compenso per la figura di progettista è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 2006-2009  per un 

importo complessivo max pari a € 150,00. 

Il compenso per la figura di collaudatore è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 2006-2009  per un 

importo complessivo max pari a € 75,00. 

 

        

La  Dirigente Scolastica 

                            Donatella Mascagna  


