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__________________________________________________________________________________  
Prot. vedi segnatura                            Sansepolcro 19/05/2020  

 

Al Dott. Piccini Alberto 

All’albo scuola 

Al Sito scuola www.icsansepolcro.it  

 

Oggetto: Decreto incarico da progettista  
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 
ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Cod. Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

CUP D62G20000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista  Prot. n. 2586 del 11/05/2020 

con scadenza in data 17/05/2020; 

• Vista la sola domanda pervenuta nei temini di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento 

di esperto progettista del Dott. Alberto Piccini, docente di questo istituto; 

• Ritenuti validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae del Dott. Piccini Alberto 

 

DECRETA 

l’individuazione di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista  per il Progetto  in oggetto, nella persona del Dott. 

Alberto Piccini  nato a Sansepolcro – AR – il 20/08/1962 . 

 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 Progettista per n. 4.30  ore con compenso orario lordo 

dipendente  di €. 17.50. 

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

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico De Angelis 

             Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


