Liceo Statale “E. Boggio Lera”
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico
Catania
Al sig. Stefano Bisicchia
Al DSGA
Oggetto: Progetto “L’innovazione digitale al servizio delle scienze e il supporto delle lingue”
Cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-184. Conferimento incarico di Esperto Progettista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 7226/A22g del 07.08.2018 rivolto al personale interno per il
conferimento dell’incarico di Esperto Progettista nell’ambito del PON FESR Asse II Ob. 10.8 Az.
10.8.1.B1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”- Avviso MIUR prot. n. 37944 del 12/12/2017;
VISTA la candidatura per l’incarico di Esperto Progettista dell’Assistente Tecnico sig. Stefano Bisicchia,
pervenuta entro i termini stabiliti dall’Avviso di cui alla precedente premessa;
VISTO il verbale della Commissione di gara nominata con prot. n. 8373/A22g del 04.09.2018 e la
relativa graduatoria;
CONSIDERATA la piena rispondenza della candidatura pervenuta ai requisiti richiesti dall’Avviso di
selezione
ATTRIBUISCE
l’incarico di Esperto Progettista del progetto per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base - Avviso MIUR prot. n. 37944 del 12/12/2017 PON FESR Asse II Ob. 10.8 Az.
10.8.1.B1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” al sig. STEFANO BISICCHIA.
Il presente incarico comporta quanto previsto dall’avviso di selezione.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo nella misura massima del 2%
dell’importo del progetto.
Il compenso orario è quello previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL Scuola (€ 14,50/H lordo
dipendente), per un massimo di 23 ore.
Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a
questa scuola i relativi finanziamenti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco
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