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Prot. n.  1507 /C5              Travagliato,  19 maggio 2016   

- All’Ass.te Amm.vo Bertozzi Marilena 
- Al sito web 

CUP:  H56J15001260007 

Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-80 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la candidatura n. 10962 -2 - 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione Ambienti Digitali ; 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di conferma del finanziamento di € 21.945,00 per 
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15 ottobre 2015; 

Visto il Decreto prot. n. 1456/C14 del 11/04/2016 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 19/2016 del 
11/05/2016 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 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; 

VERIFICATO che altro il personale di segreteria non possiede le competenze specifiche per lo svolgimento 
delle attività connesse al progetto FESRPON; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 



CONFERISCE alla Sig.ra Marilena Bertozzi Assistente amm.va, titolare presso questa Istituzione 
Scolastica, l’incarico per le attività di organizzazione e inserimento dati per il progetto FESRPON 
“Ambienti digitali”; 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 350,00, pari ad un massimo di n. 18 
ore retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di € 19,25. 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 Statale di Travagliato 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.ictravagliato.gov.it. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Gerri 
firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 decreto leg.vo 39/93 



 


