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Prot. n 1150. /2018         Gonzaga             20.02.2018 
 

 

Progetto: Fondi Strutturali Europei – Ambienti Digitali – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-70  

CUP: F38G17000020007 

 

Oggetto: conferimento incarico per attività  di progettazione e gestione 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 

17/12/2014; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 FERSPON del PON “Programma Operativo Nazionale 2014  IT05M20P001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 31750 del 25/07/2017 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, definitop 

dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-70 “ Classi in touch”; 

 

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. 37 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto “Classi in 

touch”; 

 

CONSIDERATO  che nell’ambito del progetto è prevista la voce “progettazione” per l’importo autorizzato di euro 

440,00; 

 

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

realizzazione delle attività previste dal PON in premessa ossia nello specifico: 

 Svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;  

 Visionato i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e date le indicazioni sulla 

predisposizione degli stessi; 

 Ha provveduto a registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

 Ha realizzato la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

 Ha predisposto i verbali relativi alle varie attività; 

 Ha partecipato ad incontri e riunioni con i docenti e ditte fornitrici per  coordinare le varie attività 

 

mailto:info@icgonzaga.gov.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it


CONFERISCE  e  RICONOSCE alla signora Manuela Albarelli, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in 

servizio presso questa istituzione scolastica, l’incarico per Attività Progettuali e Gestionali derivanti dalla realizzazione 

degli obiettivi/azioni di cui all’oggetto. 

 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso in € 440,00 lordo stato corrispondenti a 26 ore 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 

 

 

 

 

 

 


