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Prot. n. 1238/2018         Gonzaga    26.02.2018 
 

 

Progetto: Fondi Strutturali Europei –– Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-74  

CUP: F35b17000340007 
 

Oggetto: conferimento incarico per attività organizzative e gestionali 
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”- Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"- Azione 10.1.1. – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. 

 

VISTA la candidatura N. 32016 presentata dall’I.C, di Gonzaga  DEL 12.11.2016 del progetto “E..state! 

recante protocollo n. 14623 del 17.11.2016 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/26418 del 26.06.2017 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Avviso pubblico prot. N. 10862 del 

16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Pubblicazione graduatorie dei 

progetti. 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.   Avviso pubblico prot. N. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione al progetto. 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 27/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto 

fse Inclusione sociale e lotta al disagio; 
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CONSIDERATO  che nell’ambito del progetto e per ogni modulo è prevista la voce “spese di  gestione”; 

 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione della DSGA con specifiche competenze per la 

realizzazione delle attività previste dal PON in premessa;  

 

CONFERISCE alla signora Manuela Albarelli, 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 il suddetto incarico è previsto un compenso orario di € 18,50 lordo stato oltre ai contributi previdenziali 

ed assitenziali, come da protocollo PON. L’incarico decorre dalla data di autorizzazione del progetto 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 nr. 196 del 30 giugno 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 come detto “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 cono 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 nr. 196 del giugno 

2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi dall’art. 7 e 

successive della stessa discipline normativa. 

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 

sarà visibile anche sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Umberto Resmi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

Per accettazione 


