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Prot. n° 4917/B18

Arzano, 12 dicembre 2017

Decreto n° 335
Al sito web
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico Progettista e Collaudatore progetto Atelier creativi.

Il Dirigente Scolastico

Visto
Vista
Visto
Visto

Visto
Visto

Visto

Vista
Considerato

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di atelier
creativi, nota Prot. n. 35506 del 7/09/2017;
la comunicazione MIUR Protocolli in rete Prot. n° 35506 del 7/09/2017; inerente
l'Autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto di variazione di bilancio, prot. n. 3694 del 10/10/2017, inerente all’assunzione
nel programma annuale 2017 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di Atelier
Creativi;
il bando prot. N. 4627/B18 del 23/11/2017 di reclutamento tra il personale interno di n.
1 figura per lo svolgimento dell'attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento
dell'attività di collaudatore nell'ambito del progetto in oggetto;
la proroga del bando per il reclutamento del progettista, prot. 4819/B18 del 05/12/2017;
che sono arrivate n. 1 istanza per la figura del progettista e n. 1 istanza per la figura del
collaudatore
DECRETA

L’aggiudicazione degli incarichi di progettista, prof. Cecere Walter, e di collaudatore, prof. De Mare
Raffaele, risorse interne di questa istituzione scolastica, e la pubblicazione in data odierna, all’Albo
della Scuola e sul Sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Fiorella ESPOSITO

