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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

Prot. 3816/VIII             Bisceglie. 16/07/2022 

 

            Al Prof Fulvio Cavaliere 

       fulviocavaliere@gmail.com 

 

 

Oggetto: Atto di affidamento e Nomina a personale docente di altra scuola per attività di 

manutenzione tecnica  del sito web istituzionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che in  questa istituzione scolastica non vi è personale con adeguate competenze 

professionali per espletare l’attività oggetto del presente atto di nomina; 

 

CONSIDERATO che il prof. Fulvio Cavaliere, in servizio c/o l'I.T.C. "D. Alighieri" di Cerignola 

in qualità di esperto informatico, possiede le specifiche competenze professionali richieste per lo 

svolgimento dell’attività in oggetto, come risulta da curriculum vitae pervenuto agli atti della 

scuola; 

 

CONSIDERATA l’esperienza pregressa maturata dal Prof. Fulvio Cavaliere per 

implementazione/manutenzione del sito web in questa Istituzione scolastica con risultati positivi; 

 

VISTA la disponibilità a svolgere l'intervento tecnico-informatico in oggetto da parte del Prof. 

Fulvio Cavaliere.; 

 

VISTA l’autorizzazione all'esercizio della libera professione di consulente informatico del Prof. 

Fulvio Cavaliere rilasciata dall' I.T.C. "D. Alighieri" di Cerignola con prot. n.5356/07 del 

09/09/2020; 

 

TENUTO CONTO  del carattere fiduciario dell’incarico, in relazione in particolare all’accesso 

riservato al sistema informatico del sito web istituzionale e alla protezione dei dati ivi presenti; 

 

CONFERISCE 

Al Prof. Fulvio Cavaliere nt il 03/04/1978 a Bisceglie e ivi residente, l’incarico di svolgere un 

intervento di manutenzione del sito web istituzionale di questo Circolo Didattico con backup del 

sito già in uso e installazione del CMS WORDPRESS per aggiornamento dello stesso sito 

scolastico entro il corrente mese. 

Per l’attività svolta verrà corrisposto un compenso di euro 300,00 comprensivo delle ritenute 

previste dalle norme vigenti. 

Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali, secondo le norme 

vigenti. 

A conclusione dell’incarico dovrà essere consegnata una breve relazione del lavoro svolto. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            F.to   (Dr. Giuseppe TEDESCHI) 
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