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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento
o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi"
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle

competenze chiave Sottoazione - 10.8.1.A1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-279

Prot. )0.10 I A ADe J PON-FESR

Rovellasca, 22 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il bando PON FESR prot. N. AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 "per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi§" - Azione 10.8.1
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave";

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del
approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione

20/01/2016 di

10.8.1 Obiettivo specifico e azione del PON

A1. sottoazione/progetto

FESRPON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che
cofinanzia il progettoprogetto

progetto

LO Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Lombardia

2015 Anno di autorizzazione

279 Numero progressivo del progetto

del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

LETTE le "disposizioni per l'attuazione dei progetti" perot. N. AOODGEFID/2224 del
28/01/2016;

VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto n. 22 del 15/01/2016 del Consiglio
d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016
nel quale è inserito il progetto e n. 30 del 20/02/2016 con la quale vengono
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disposte le Variazioni al Programma Annuale E.F. 2016, relative al Progetto
autorizzato e finanziato;

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

ACQUISITA la disponibilità dell'interessato;

CONFERISCE
Alla sig.ra LONATI Anna, Assistente Amministrativa ITI, titolare presso questa Istitutzione
Scolastica, l'incarico di supporto per le attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all'oggetto.
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 365,56 pari ad un
massimo di 19 ore retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo Stato) di € 19,24. 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 dei dati
personali - per fini inerenti l'attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs. 196 del
30/06/2003 e successiva normativa, esprime inoltre il suo 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 succo 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 Rovellasca 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, all'indirizzo
http://www.icsrovellasca.gov.it
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