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Zadeva: Lestvica za izbor sodelavcev za projekt:

P.O.N. 2014/2020 "Realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN CCI: 20141T05M20P001(C(2014)9952) del 17/12/2014
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Azione 10.8.1.A1-FESR- Realizzazion~dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
PON.FR-201.5..64 LAN/WLAN

Ravnateljica

Z ozirom na razpis prot.st.631/4.1.t z dne 17/2, z rokom zapadlosti
23.02.2016;

Z ozirom na solski pravilnik, ki ureja poslovanje in doloca kriterije za
izbor sodelavcev pri projektnem delu;

Na osnovi pogojev za prijavo, navedenih v razpisu;
Po pregledu dospelih prcsenj: ena prosnja;
Upostevajoè, da kandidat izpolnjuje predvidene pogoje;

doloca

g.a Andrea lUSSA za vodenje projektnih dejavnosti navedenih v razpisu.
Bruto honorar za dejansko opravljeno zadolzitev znasa € 14,50 na uro za 19 ur -
skupno bruto znesek € 370,00.
Objava velja kot obvestilo kandidatom.
Zoper sestavo lestvice se dovoljuje utemeljeni priziv v pisni obliki v roku petih dni od
objave lestvice.
Po poteku roka za vlozitev prizivov se prednostna lestvica pojmuje kot dokonèna.

Objavljeno na oglasni deski na sPlet{;'~~ai1~OpenjSke sole v Doberdobu.

0," t: ,:;., \ Ravnateljica
o " vv
. \ Dr.5onja KLANJSCEK
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Oggetto Graduatoria relativa al bando di selezione esperto progetti sta

Il Dirigente scolastico

Visto il bando indetto per la selezione di esperto progettista, prot.nr. 631/ 4.1.t del
17/2/2016 con scadenza 23/02/2016;
Visto ilregolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi e i criteri per la scelta
dei collaboratori interni ed esterni;
Visti i criteri di scelta del contraente specificati nella lettera d'invito;
Esaminate le domande pervenute: nr. 1 domanda;
Accertato ilpossesso dei requisiti richiesti nel bando di gara;

INDIVIDUA
il sig. Andrea lUSSA quale esperto interno progettista per le procedure per la
realizzazione esecutiva delle infrastrutture rete WLAN, come indicato nell'avviso di
reclutamento sopracitato.
Per l'attività svolta verrà corrisposto il compenso di € 14,50 (CCNLComparto Scuola
2006 tab.5-6) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali fiscali secondo le norme vigenti,
per un numero massimo di 19 ore, spesa complessiva € 370,00.
La presente comunicazione ha valore di avviso ai candidati.
Al presente atto è ammesso reclamo all'organo che lo ha adottato entro 5 giorni dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine ratto si intende approvato definitivamente.
Il predetto atto è reso pubblico mediante affis.s~~~l'Albo dell'Istituzione Scolastica -
sito WEB. ,//; "~\,'I "?'i1.>~:~

/, ' /~"\ Il Dirigente Scolastico
{: .. ' '.dott.ssa Sonja KLANJSCEK
, ~ i Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa:/.\ ~lL::.j~oggeffo70g;:.e~a,n.;',)~~;a2l
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