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Al Sito WEB dell'istituto
Determina
selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE
Ammodernamento rete dati sede centrale Via Monte Grappa 2i
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.

VISTO

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VERIFICATA dal Direttore SGA la copertura finanziaria all’Aggr.A01/02 del Programma
Annuale e.f. 2020
VISTO

il contratto di fornitura lavori di ammodernamento rete dati prot. 8041 del
30.09.2020 stipulato con la Ditta Logica S.r.l. con sede in Piazza d’Italia 34,
Sassari partita iva n.02576810903

CONSIDERATO che per il collaudo “Ammodernamento rete dati Sede di Via Monte Grappa
2i” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto
alla didattica;
DETERMINA
di emanare l’avviso di selezione interna mediante valutazione comparativa, per
l'individuazione ed il reclutamento di N. 2 esperti per l’incarico di collaudatore.
L’impegno di spesa pari a € 1.161,12 verrà imputato all’Aggr.A01/02 – Rinnovo arredi e
attrezzature laboratori- Programma Annuale e.f. 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Antonio Gavino Deroma
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