
Prot. n.  3131       /A37 Mozzecane, 13 giugno 2016 

CUP: G86J15002220007

Al Direttore Sga 
Sig.ra Stefania Signoretto
Al Sito istituzionale
Agli Atti

Sottoazio
ne

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture

Importo 
autorizzato 

spese 
generali

Totale 
autorizzato 
progetto

10.8.1.A
3

10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-49

A scuola...con 
un touch!

€ 18.966,12 € 1.030,00 € 19.996,12

Oggetto: conferimento incarico per attività organizzative e gestionali 
Pon Fesr  10.8.1.A3-FESRPON-VE 2015-49

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 
emanato nell’ambito  del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola ambienti per l’apprendimento” a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) N.
9952 DEL 17/12/2014; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è 
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di
€ 19.996,12 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali “A 
scuola con un touch!”, codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-49; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali 
progetti; 

VISTA la delibera n. 138 del 11/12/2015 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e la delibera di variazione n. 
165 del 18/04/2016 nella quale è inserito il Progetto autorizzato e 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con 
specifiche competenze per la realizzazione delle attività previste dal 
PON in premessa;

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato;



CONFERISCE

alla Sig.ra Stefania Signoretto, Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico per 
Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli 
Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 380,00 
lordo stato, retribuite su base oraria secondo gli importi previsti attualmente 
dal vigente CCNL Scuola. Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori 
dell’orario di servizio.

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal 
progetto stesso. Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il 
suo consenso al trattamento dati personali – per fini inerenti l’attività oggetto 
della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successiva 
normativa, esprime inoltre esplicito consenso:
1. al trattamento dei propri dati personali di cui l’Istituto scolastico verrà a 
conoscenza nel corso del rapporto anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 4 
della normativa citata;
2. alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto 
delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.

L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al citato decreto e comunque per le finalità gestionali ed 
amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina; il dipendente 
con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e di essere a conoscenza dei diritti 
dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 7 e succ. della stessa 
disciplina normativa.

In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione verranno corrisposte le somme relative alle attività 
effettivamente svolte.

L’Istituto Comprensivo di Mozzecane si riserva la facoltà di risolvere la presente 
nomina qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato o per il 
non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla 
presente nomina.

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima 
divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito 
della scuola.

Il Dirigente Scolastico 
  Dr Edoardo Citarelli

firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)


