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Prot. n. (vedi segatura in alto)                             Vedelago,  
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AGLI INTERESSATI 

 
        www.icvedelago.it/albo 
 
OGGETTO: REPERIMENTO DI UN ESPERTO INFORMATICO E ADDETTO AL SITO A.S. 2020/2021 -  
      ESITO BANDO E AFFIDAMENTO INCARICO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
A SEGUITO dell'avviso pubblico di reperimento di un esperto informatico e addetto al 

sito per l' a.s. 2020/2021, ns prot. n° 2166 del 26/09/2020; 
VISTO  il D.P.R. n° 275/99 (Autonomia scolastica); 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, artt. 43 c. 3 44, 
                              contenenti norme relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali                                                  
   esperti per particolari attività e insegnamenti; 

    
VISTO  la LEGGE 24.12.2007 N.244 art. 76; 
VISTO  il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n.33 Riordino della disciplina  
   riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte  
   delle pubbliche amministrazioni; 
VISTE   le disposizioni in tema di collaborazioni esterne (in particolare la  
   Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica); 
CONSIDERATO  che è pervenuta a questo Istituto un' unica candidatura ed è stata ritenuta 
   adeguata rispetto ai titoli posseduti e all'esperienza maturata,  
 

DECRETA 

tenuto conto dei criteri nel bando ai fini della stipula del contratto, di conferire l’incarico di 
esperto informatico e addetto al sito per l' a.s. 2020/2021 a: 
 

- UCCI Alberto. 
 

Il contratto non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato previa 
presentazione della seguente documentazione: 

- dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore 
prestate; 

- relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
 
Al fine di formalizzare l’incarico, l’esperto sarà contattato da questo ufficio per la sottoscrizione 
del contratto. 
 
Il presente avviso viene affisso all’Albo pretorio del sito della scuola. 
 
 

                                                                La Dirigente Scolastica  
                       Monica Facchini 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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