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Prot. 2008 /C24 Cortona, 18/03/2016 
 
 Al DSGA Clara Gnuccoli 
 All’A.A. Fiorella Ricci 
 All’A.A. Loriana Salvadori 
CUP: B76J15001480007 
Codice PON: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-155 

 
 
Oggetto: conferimento incarico per attività Organizzative e Gestionali. 

 
 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 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 prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV 
autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con 
il codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-155; 

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

 

VISTE le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 11-09-2015 e n. 803 del Consiglio 
d’Istituto .del 21-09-2015 con le quali è stato approvato l’adesione al PON FESR 
obiettivo 10.8 azione 10.8.1 con il progetto “Connected School - Rete WiFi, 
firewall, gestione in LAN delle lezioni”; 

 

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 delle interessate 
CONFERISCE 

 

alla Sig.ra Clara Gnuccoli, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso 
questa Istituzione Scolastica; 
alla Sig.ra Fiorella Ricci, Assistente Amministrativo, titolare presso questa Istituzione 
Scolastica; 
a l la  S ig.ra Loriana Salvadori , Assistente Amministrativo, titolare 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 lordo di €. 369,58 omnicomprensivo così ripartito: 
DSGA Clara Gnuccoli  ore 8 
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AA Fiorella Ricci ore 5 
AA Loriana Salvadori ore 4 

 

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere 
rendicontate al termine dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente 
Scolastico. 

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 scolastico 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.istitutosignorelli.gov.it/ . 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giannini Laura 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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