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 All’Albo on line 

Agli Atti 
 

Nomina Responsabile unico del procedimento per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. 

Cup: C85B17000260007 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Asse 

I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologiee nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 46814 – 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 in cui si autorizza il progetto, finanziato per 

complessivi € 11.364,00;  

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 34/18 del 22 MAGGIO 2018 di iscrizione in bilancio della somma autorizzata 

con apertura dell’apposita scheda finanziaria; 

Visto il Programma Annuale 2018;  

Considerata la necessità di una figura di Coordinamento delle funzioni Amministrative Contabili del 

Progetto; 

INDIVIDUA E INCARICA 

 

La dott.ssa Paola Moricca, in qualità di D.s.g.a. dell’Istituto Comprensivo Tito Speri Centro 2, a ricoprire 

l’incarico di Coordinatore delle procedure Amministrative Contabili del progetto al fine di sviluppare le 

procedure necessarie per la realizzazione e chiusura del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di 

base. Cup: C85B17000260007 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto.  

 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso previsto da 

Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III -“Gestione e attuazione dei progetti - 

Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente 

ed Ata). L’impegno di spesa sarà imputato al progetto P23 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base 

del PA 2018 e ripartito sui due moduli. Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

 

La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, svolte oltre l’orario 

di servizio.  

 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine 

di tutte le attività e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte 

del M.I.U.R. 
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 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 Comprensivo Tito Speri Centro 2 di Brescia 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 

tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola www.iccentro2brescia.gov.it 
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