
Prot.n. 9836                                                 Costa Masnaga, 10 novembre  2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LECCO 

Oggetto: Avviso di selezione di un esperto in manutenzione dei laboratori informatici – Istituto  
   Comprensivo Statale di Costa Masnaga a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTO l’art. 9 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999;  

VISTI gli artt. 33 e art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 del 1° febbraio 2001;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008;  

VISTA la delibera di parere favorevole al PTOF triennale del Collegio Docenti del 22/10/2019 e la 
delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto n. 37 in data 28/10/2019;  

CONSIDERATA, in seguito alla circolare interna n. 4  del  04/11/2020, la mancata disponibilità da 
parte de personale interno a svolgere incarichi di cui al presente avviso;  

RENDE NOTO  

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico ad esperto esterno per prestazione di 
lavoro autonomo professionale. 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico appresso 
indicato, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 
reclutamento di un esperto esterno da utilizzare per la manutenzione dei laboratori informatici del 
nostro Istituto. 

Il budget a disposizione è di € 2000,00 al lordo di Iva o delle ritenute previdenziali ed assistenziali 
a carico dell’amministrazione. 

Titolo di studio richiesto: laurea in informatica o diploma in informatica. 
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Il personale interessato dovrà presentare domanda allegando curriculum vitae e ogni altro 
documento ritenuto utile – nell’eventualità che sia necessaria la nomina di una commissione ad 
hoc presentandosi la concorrenza di più candidature – entro e non oltre sabato 14 novembre 2020 
ore 12.00.  

Si precisa che l’avanzamento della candidatura non costituisce obbligo per la scrivente di stipula 
del contratto. 

Cordiali saluti. 

il Dirigente Scolastico 
 Chiara Giraudo 

(firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ass. Amm.vo 

Maria Carmina Meccariello 

Tel  . 031855191 interno 4 
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