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                                 Agli Atti-  

All’albo on line 
Al Sito Web dell’I.C.  

 

 

 

CUP: C82G20000930007 

Codice PON: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto l’avviso pubblico prot. 4878 Miur del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”; 
Vista Candidatura N. 1023976 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, di autorizzazione progetti e Impegno di spesa”; 

Visto il Decreto prot. n. 1156/U del 15.05.2020 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 5/2020 del 

25.05.2020 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2020 il Progetto autorizzato e 

finanziato;   

 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’interessata;  

CONSIDERATO che non è pervenuta da parte degli assistenti amministrativi la disponibilità per il 

supporto organizzativo gestionale alla realizzazione del progetto avviso rot.1365/U del  01.06.2020;          

 CONFERISCE alla Sig.ra Paola Moricca, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare 

presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti 

dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.  

  

Per tali compiti è previsto un compenso massimo L.D. di € 703,00, pari ad un massimo di n. 38 ore 

retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di € 24,55. Le predette ore dovranno essere 

svolte al di fuori dell’orario di servizio. L’incarico viene conferito in data odierna con decorrenza 

dalla data del  06.05.2020 e dovrà terminare nei tempi previsti per la conclusione del progetto stesso.  
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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 il Regolamento UE 

2016/679- GDPR 

L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al 

citato regolamento 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 Regolamento UE 679/16, e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto 

previsto della stessa disciplina normativa. I 

 

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 sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.iccentro2brescia.edu.it  
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