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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  

             Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  

             l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,    

              approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
 

VISTA  la lettera autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/31743  del 25/07/2017 

              con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso  

              pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla  

              realizzazione di Ambienti Digitali – Codice identificativo progetto 10.8.A3-   

              FESRPON-TO-2017-66; 

 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico del 04/09/2017 relativo alla formale assunzione in   
             bilancio del progetto autorizzato prot.n.4281/4.1.f del 4/09/2017; 
     VISTE� le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014/2020; 
 
      VISTO  il bando interno per il reclutamento del progettista emanato con avviso prot. n. 

4916/4.1.o  del 14/09/2017;   



�

      CONSIDERATO che entro la data del 29/09/2017, termine ultimo entro il quale presentare la  

      documentazione richiesta, è pervenuta all’Istituzione Scolastica un’unica candidatura, prot.     

      5638/4.1.s  del 28/09/2017; 

�����

     VISTO il verbale della commissione costituitasi in data 29/09/2017 per la valutazione delle    

                  candidature pervenute; 

 

    TENUTO CONTO che a parere della commissione la suddetta documentazione risponde     

    integralmente ai requisiti previsti nell’avviso sopra indicato; 
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L’individuazione della Docente ALESSANDRA TOMBESI, in servizio con contratto a tempo 

indeterminato presso codesta Istituzione Scolastica, quale progettista di cui al progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2017-66- “Scuola tecnology” 

�

COMPENSO 

   

  Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

• 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 440,00 

  I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento: 

• Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 - 

Tabella 5 e 6  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                               Maria Laura Simonini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 

        


