
 
 

 
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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Codice fiscale  93546640157  

 
Protocollato digitalmente 

Al docente MURIZIO MUZZI 
All’albo  scuola  
Al sito scuola  www.icsviadavinci.gov.it 

 

Oggetto: Decreto incarico Progettista su Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-111 – Avviso pubblico   

                prot. A00DGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

 Vista la circolare MIUR – Prot. n. A00DGEFID/5724 del  23/03/2016; 

 Vista la delibera n.  2376 del  C. di I.; 

 Visto la delibera  n.  del 50 del  6/11/17 di assunzione del Programma Annuale 2017 dei 
Fondi relativi Pon in oggetto; 

 Vista l’Autorizzazione dei piani presentati nota M.I.U.R. Prot. n.A00DGEFID/31750 del 25 
Luglio 2017  Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -finalizzato alla realizzazione di 
ambienti  digitali 

 Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista Prot. 
n.2103/U del 11/11/2017 

 Visto il verbale del Dirigente Scolastico del 27/11/17 prot. n. 2222/U 

 

DECRETA 
 

l’individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di Collaudatore per il PON - Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-111 nella persona della docente  Maurizio MUZZI   nato a  Catanzaro il 01/04/1958  a  

C.F. VRBSVR54C05D18X. Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per 

iscritto al Dirigente Scolastico con lettera raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi in 

considerazione ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria. Il presente Decreto viene considerato come 

lettera d’incarico al Collaudatore per n. ore con compenso orario lordo  di € 219,19. 

 
Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto registro degli interventi sottoscritto dall’interessato. 

 

  Cornaredo,  
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppina Aloisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 
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