Protocollo 0002510/2020 del 01/06/2020

Prot.n. vedi segnatura

Surbo, 01 giugno 2020
Alla prof.ssa Antonella DEL SOLE
Agli Atti
All’Albo online dell’Istituto
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

Oggetto: Rettifica Atto dirigenziale prot. n. 2443 del 25 maggio 2020
Incarico Progettista - 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” –
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “Smart Learning - You, me and my school”
CUP: F22G20000670007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il 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”;
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).”;
VISTE la delibera n. 35 del 23/04/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 2 del 23/04/2020 del Collegio dei Docenti relative alla
candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FESR n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo;
VISTA la candidatura n. 1023128 dell'Istituto Comprensivo Statale Elisa Springer di Surbo presentata in data 26/04/2020 con
il progetto “Smart Learning - You, me and my school”;
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 2304 dell’11/05/2020 di
questa istituzione;
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza per l’espletamento delle procedure;
RITENUTO CHE la prof.ssa Antonella DEL SOLE possiede le competenze richieste dal ruolo di progettista;
CONSIDERATO che nella Determina Dirigenziale prot. n. 2443 del 25/05/2020, erroneamente, non sono stati riportati i
compiti assegnati con l’incarico conferito e l’informativa normativa in materia di trattamento dei dati personali e
privacy;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
- di prendere atto che, per mero errore materiale, non sono stati riportati i compiti assegnati con l’incarico conferito e
l’informativa normativa in materia di trattamento dei dati personali e privacy;
- di rettificare e modificare la Determinazione dirigenziale prot. 2443 del 25/05/2020 come di seguito:
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CONFERISCE
Alla prof.ssa Antonella DEL SOLE, nata a Novoli (LE), il 11/07/1966, DLSNNL66F51L970I, in servizio presso questa
istituzione scolastica, l’incarico di PROGETTISTA del Progetto PON FESR-Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115
Titolo Progetto: “Smart Learning - You, me and my school” per la realizzazione del progetto di smart class per le scuole del
primo ciclo.
Nell’ambito del suo incarico, la prof.ssa A. Del Sole, in qualità di esperto Progettista, dovrà:
- Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;
- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
- Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da Dirigente Scolastico,
mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine
di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione dei documenti da caricare sulla piattaforma web dei fondi
Strutturali PON;
- Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
- Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario;
- Redigere i verbali relativi alla sua attività;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Alla Prof.ssa DEL SOLE Antonella per lo svolgimento del presente incarico sarà corrisposto un compenso di € 195,00 (IVA
inclusa). Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto
a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico e, di norma, entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del
MIUR.
La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle attività effettivamente rese, comprovate dalla
documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra.
Il presente incarico potrà essere revocato in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per mancato
svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.
Ai sensi degli art. 13 e 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e norme successive – Codice in materia di
protezione dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente incarico.
La prof.ssa Antonella Del Sole, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del GDPR UE 679/2016 e norme successive.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30 ottobre 2020, salvo
proroghe.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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