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COD. MECCANOGRAFICO MIUR: MOMM10600D      COD. FISCALE 83000760369

Protocollo e data in segnatura 

Al Docente INCARICATO - sede
All’Albo dell’Isttuzione 

A sito web dell’Isttuzione: www.smpavullo.edu.it
Agli atti 

Oggeto: CONFERIMENTO INCARICO coordinamento, formazione e referente valutazione.

Progeto “POMERIGGI DIGITALIG Aiviviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE – CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE -
Pensiero ficomputazionale e ficitadinanza digitale. Fondi Struturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
sficuola, ficompetenze e ambient per l’apprendimentoG 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Soficiale Europeo (FSE)
Obietivo speficiifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disficiplinari di baseG. Aiviviso pubblifico
per lo siviluppo del pensiero ficomputazionale, della ficreativitt digitale e delle ficompetenze di “ficitadinanza digitaleG, a
supporto dell’oferta formativa inanziato ficon ficontributo PON-FSE di euro 22.728,00; - 
Cod. progeto: 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-101 – cup: G77I18002010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/99, ficonficernente il Regolamento reficante norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Sficolastficce, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 reficante “Norme generali sull’ordinamento del laivoro alle dipendenze della Amministrazioni
PubblificceG e ss.mm.ii;
Viste le delibere n° 2 del Collegio Doficent del 11/04/2017 e n. 7 del Consiglio di Isttuto,  di approivazione della ficandidatura
progetuale N. 42300 del 8/5/2017 dal ttolo: “POMERIGGI DIGITALIG nell’ambito dell’Aiviviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE –
CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE - Pensiero ficomputazionale e ficitadinanza digitale;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Uniiversitt e della Rificerfica – Ufficio IV - di
autorizzazione ad atuare il Progeto “POMERIGGI DIGITALIG - inanziato ficon ficontributo PON-FSE di euro 22.728,00;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Isttuto n. 18 del 13/02/2018 di Approivazione del Programma Annuale Eserficizio Finanziario 2018; 
VISTO  il proprio Deficreto Prot. n. 6210 del 24/11/2018 di assunzione formale a bilanficio del progeto inanziato ficon l’isttuzione
dell’aggregato P16.001 – Progeto PON “POMERIGGI DIGITALIG ficon uno stanziamento pari ad euro 22.728,00;
VISTA la delibera del Collegio Doficent n. 17   adotata   nella seduta del 29/10/2019, ficon la quale si proivivedeiva alla designazione
direta dei tutor d’aula e degli espert interni da inficarificare per tut i moduli preivist dal progeto e del doficente da designare quale
ficoordinatore e referente per la ivalutazione, indiividuato nella persona del prof.ssa Alessandro Cificficarone;
VISTO il ivigente C.C.N.L. del ficomparto sficuola;
VISTI  i Regolament UE  n.1303/2013 reficante  disposizioni  generali  sui Fondi  Struturali  e  di  inivestimento  europei  n.1304/2013
relativo al FSE;
VISTA la normativa di riferimento e le indificazioni del MIUR per la realizzazione degli interivent a ivalere sui Fondi Struturali Europei
“Programma Operativo Nazionale -  per la sficuola, ficompetenze e ambient per l’apprendimentoG2014-2020;

DECRETA

Art. 1 Oggeto delliincarico
Al  prof.  Alessandro  Cificficarone,  doficente  in  serivizio  a  tempo  indeterminato  è  ficonferito  l’inficarifico  di sivolgere le  attiivitt di
ficoordinamento, formazione all’utlizzo della piataforma GPU-INDIRE e ativitt di referente per la ivalutazione per la realizzazione

del Progeto  “POMERIGGI  DIGITALIG  Aiviviso  prot.  n.  2669  del  03/03/2017  -  FSE  –  CITTADINANZA  E  CREATIVITA’
DIGITALE – Cod. progeto: 10.2.2A-FdRPOCEM-2018-101 – cup: G77I18002010007

Art. 2. Compenso

Per l’ativitt sivolta sart ficorrisposto il ficompenso orario preivisto dal CCNL del Comparto Sficuola per personale doficente (€ 17,50
lordo dipendente per il numero di ore di ativitt efetivamente prestate, preiventivamente determinate anficce tenendo ficonto

del ficalendario delle ativitt programmate nei moduli in ficui si artficola il progeto, in un massimo di 40 ore, debitamente ficertificate
e doficumentate dal tme sceet da ficonsegnare al termine delle ativitt. L’importo sart ficorrisposto ad aficficredito del inanziamento
da parte degli organi ficompetent ed in proporzione ad esso.
Nessuna  responsabilitt  in  merito  agli  eiventuali  ritardi  potrt  essere  atribuita  alla  Sficuola  Seficondaria  di  1°  grado  “R.
MONTECUCCOLIG di Paivullo per ficause non imputabili all'Amministrazione medesima (es. sficiopero mezzi pubblifici, astensione di
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tut i ficorsist). Inoltre nel ficaso in ficui la frequenza gli allieivi sficenda al disoto delle 9 unitt per due giorni ficonseficutivi il ficorso sart
interroto e al ficollaboratore sart rificonosficiuto il ficompenso ino alla data di efetivo sivolgimento delle ativitt. 
Essendo, inoltre, la prestazione  in argomento  efettuata ficon  finanziamenti  pubblifici  ed  essendo  l’Isttuto solo  gestore e  non
finanziatore,  il  pagamento  iverrt  efetuato  ad  efetiva  erogazione  dei  fondi da  parte  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Uniiversitt e della Rificerfica.

Art. 3.   Durata

Il presente inficarifico ca ivaliditt ino al ficompleto espletamento delle ativitt preiviste ficce doivranno ficonficludersi entro il 31 Maggio
2020; le prestazioni saranno sivolte seficondo il ficalendario ficonficordato ficon il Dirigente Sficolastfico. Eiventuali ivariazioni delle date
stabilite doivranno essere preiventivamente autorizzate dal Dirigente Sficolastfico.

Art. 4.    Tratamento dat personali

Ai sensi e per gli efet del Deficreto Legislativo n. 196/2003 e suficficessiive modiificazioni ed integrazioni, i dat personali  fornit
dall’esperto e aficquisit dall’Isttuto saranno oggeto di tratamento, nel rispeto della normativa sopra rificciamata e degli obbligci
di sificurezza e riserivatezza. L’esperto potrt eserficitare i dirit di ficui all’art. 7 del Deficreto Legislativo n. 196/2003. II Titolare del
tratamento dei dat personali è indiividuato nella persona del Dirigente sficolastfico Dot.ssa Rossana POGGIOLI.

La pubblificazione del presente deficreto all’albo della sficuola e sul sito www.smpaivullo.edu.it, ca efeto di notifica ed è da ritenersi
DEFINITIVO e immediatamente eseficutivo.

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                     Rossana POGGIOLI *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
    e norme collegate - sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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