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PROGETTO “AMBIENTI DIGITALI”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-53
CUP: B36J15003150007
Prot. n. 1545/F.P.

Orciano di Pesaro, 09/04/2016

Al D.S.G.A. dott.ssa Cintia Frattini
All’albo

Oggetto: conferimento incarico per attività Organizzative e Gestionali.
VISTO la nota Miur prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015– Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 –
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – sotto-azioni 10.8.1.A3
Ambienti multimediali.
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID-5903 del 30/03/2016 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’istituto con le quali è stato approvato l’adesione al PON
FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1;
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 dell’interessato;
CONFERISCE
Alla dott.ssa Cintia Frattini, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, assegnata su posto vacante presso
questa Istituzione scolastica, l’incarico per l’attività organizzative e gestionali derivanti dalla realizzazione degli
obiettivi di cui all’oggetto.
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 400,00 lordo stato pari ad un massimo
di n. 16 ore retribuite al costo orario omnicomprensivo di € 24,55. 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 dati personali – per fini inerenti
all’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e successiva 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 si riserverà 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 tale comunicazione sarà visibile1anche sul sito dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico/RUP
Anna Maria Landini

