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Prot.n.   2043 del 26 marzo 2018 

 

 Codice CUP: H28G18000000007 

   All' Albo on-line  

   Al Prof. Siciliano Ciro 

 

OGGETTO: rettifica, in autotutela, ora per allora dell'attribuzione su base oraria del compenso al progettista 

 riportata nell'incarico prot. n. 1548 del 10 marzo 2018 conferito dal dirigente scolastico al prof. Siciliano  Ciro 

 Progetto Ambienti digitali Istituto professionale “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017- 22.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la rettifica prot.n. 2042 del 26 marzo 2018 dell'avviso pubblico - prot.n. 800 del 15 febbraio 2018 per la 

 selezione del personale interno per il reclutamento di esperti progettista e collaudatore per la realizzazione 

del   Progetto Ambienti digitali Istituto professionale “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017- 22 dove, per mero errore 

 materiale, è stata prevista l'attribuzione di un compenso forfettario pari a € 440,00 (quota prevista nel 

 piano finanziario del progetto  per la figura del progettista); 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 la quale specifica che il compenso del progettista deve 

 essere riferito a costi orari unitari; 

 

DICHIARA   

 

che l'attribuzione del compenso alla figura del progettista viene disposta come segue:   

 

N° ESPERTO ORE COSTO ORARIO  

LORDO DIPENDENTE 

COMPENSO 

 LORDO DIPENDENTE 
COMPENSO 

LORDO STATO  

 

1 PROGETTISTA 18 €. 17,50 € 315,00 € 418,01 

 

In conseguenza di tale rettifica in tutta la documentazione in cui compare la retribuzione in oggetto la stessa si dovrà 

intendere sostituita da quanto dichiarato nel presente provvedimento. 

 

Il presente atto sarà trasmesso al docente interessato e pubblicato nell'albo on line e nella sezione PON del sito web 

della scuola.  

       

        Il Dirigente Scolastico 

        Ing. Salvatore Amato 


