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ALL’ALBO -Sede 
 

AL SITO 

 

AL PROF. SEBASTIANO MELITA 
 

 

PROT. 6062/fp 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo 

finanziamento del FESR- PON-LA -2015-145; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:  

Progetto: 10.8.1.-  FESR- PON-LA -2015-145  “Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN”    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 5 ottobre 2015 - l’inserimento del  progetto “scuol@ 

in connessione”, PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20,  nel 

POF a.s. 2015/16 ; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2015/16.; 

  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n._1_ figure per lo svolgimento 

del’attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto 10.8.1.a2-FESRPON-LA-2015-145 
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VISTO il Protocollo 5829/D05 del 22/11/2016 con cui veniva aperta la procedura di selezione per il 

reclutamento di personale interno per il Progetto 10.8.1.a2-FESRPON-LA-2015-145 da impiegare 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 

-Attività COLLAUDO Obiettivo/Azione 10.8.1.A2 compenso forfettario  lordo stato di  € 75,00; 

 

VISTA la candidatura del Prof. Sebastiano Melita, acquisita agli atti con Prot. 6049/fp  del 

30/11/2016, per l’attività di collaudo; 

 

Analizzato il curriculum vitae presentato dal candidato; 

Rilevata l’adeguatezza delle competenze dichiarate; 

 

DECRETA 

 

 

 

Al Prof. Sebastiano Melita , l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDO Obiettivo/Azione 

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-145 compenso compenso forfettario  lordo stato di  € 75,00; 
 
 

Civitavecchia, 01 dicembre 2016 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
        Prof. Nicola Guzzone 
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