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Prot.________ /C 24 C ortona,______________

A lDSGA DonatellaZadini

CUP: B76J15001480007
Codice PON: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-155

Oggetto: conferim ento incarico perattivitàO rganizzative e Gestionali.

VISTO ilbando P O N FESR prot. n. A O O GEFID/9 035 del13 luglio 2015 “Per la scuola –
C om petenze e am bientiperl'apprendim ento” 2014 -2020 - A sse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo diSviluppo Regionale (FESR)- O biettivo specifico 10.8
“Diffusione dellasocietà dellaconoscenzanelm ondo dellascuolae dellaform azione
e adozione di approcci didattici innovativi” – A zione 10.8 .1 “Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendim ento delle com petenze chiave”;

VISTA lanotaprot.A O O DGEFID/17 7 1 del20/01/2016 con laquale ilM IUR DPGRUFS uff. IV
autorizzal’avvio delle attività e ilrelativo finanziam ento delprogetto identificato con
ilcodice 10.8 .1.A 1-FESRP O N -TO -2015 -15 5 ;

LETTE le “Disposizioniper l’attuazione deiprogetti” prot. n. A O O DGEFID/2224 del 28
gennaio 2016 ;

VISTE le delibere n. 4 delC ollegio deiDocentidel11-09 -2015 e n. 8 03 delC onsiglio
d’Istituto .del21-09 -2015 con le qualiè stato approvato l’adesione alP O N FESR
obiettivo 10.8 azione 10.8 .1 con ilprogetto “C onnected School- Rete W iFi,
firewall,gestione in LA N delle lezioni”;

ACCERTATA lanecessità diavvalersidellacollaborazione delpersonale A TA con specifiche
com petenze perlarealizzazione delleattivitàpreviste dalPO N in prem essa;

ACQUISITA ladisponibilitàdelleinteressate

CONFERISCE

alla Sig.ra Donatella Zadini, Direttore deiServiziGeneralied A m m inistrativi, titolare
presso questa Istituzione Scolasticain parziale sostituzione delprecedente DSGA che dal1
settem bre 2016 hacessato l’attività acausadelpensionam ento;
l’incarico per A ttività O rganizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli
O biettivi/A zionidicuiall’oggetto.

Pertalicom pitièprevisto un com penso lordo di€.36 9 ,5 8 om nicom prensivo cosìripartito:
DSGA C laraGnuccoli ore 4
DSGA DonatellaZadini ore 4
A A FiorellaRicci ore 5
A A LorianaSalvadori ore 4

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere
rendicontate alterm ine dell’incarico con unarelazione/dichiarazione finale resaalDirigente
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Scolastico.

L’incarico decorre dalladataodiernae dovràterm inare neitem piprevistidalprogetto stesso.Il

dipendente con lasottoscrizione delpresente atto esprim e ilsuo consenso altrattam ento dati

personali– perfiniinerentil’attivitàoggetto dellapresente nom inaaisensidelD.Lgs n.19 6 del

30/06 /2003 e successivanorm ativa,esprim einoltre esplicito consenso:

1. altrattam ento deipropridatipersonalidicuil’Istituto scolasticoverràaconoscenzanelcorso
delrapporto anche diquellic.d.“sensibili”dicuiall’art.4 dellanorm ativacitata;

2. allacom unicazione e alladiffusione deipropridatiche avverrànelrispetto delle disposizioni
dicuiagliartt.2 e 11 dellapredettanorm ativa.

L’Istituto scolastico siim pegnaad utilizzare ipredettidatinelrispetto delle prescrizionidicuial

citato decreto e com unque perle finalitàgestionalied am m inistrative connesse con l’esercizio

dellapresente nom ina;ildipendente con lasottoscrizione dellapresente dichiaradiaverricevuto

l’inform ativadicuiall’art.13 delD.Lgsn.19 6 del30/06 /2003 e diessereaconoscenzadeidiritti

dell’interessato secondo quanto previsto aisensidell’art. 7 e succ. della stessa disciplina

norm ativa.

In caso dim ancataprestazioneacausadifenom eninon im putabiliall’A m m inistrazioneverranno

corrisposte le som m e relativealleattivitàeffettivam ente svolte;

L’Istituto scolastico siriservalafacoltàdirisolvere lapresente nom inaqualoravenissero m eno le

condizioniche lo hanno determ inato o perilnon rispetto daparte delsoggetto incaricato degli

obblighiprevistidallapresente nom ina.

Sicom unicainoltre che,per l’obbligo dellatrasparenzae dellam assim adivulgazione,tale
com unicazione saràim m ediatam ente visibileanche sulsito dellascuola,all’indirizzo:

http://www.istitutosignorelli.gov.it/.

IlDirigente Scolastico
GianniniLaura

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


