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Firenze, 7 dicembre 2018
Al DSGA f.f. Agostino Altavilla
All’Albo online – Pubblicità legale – del sito web dell’Istituto
Alla sezione PON del sito web dell’Istituto PON “L’ARTE COME ESPERIENZA…”
Alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi PON

Oggetto: conferimento incarico per effettuazione e coordinamento attività Organizzative e Gestionali per
l’attuazione delle azioni riferite a:
Fondi Strutturali Europei – PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi”. - Azione 10.2.5. “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”. - Sotto Azione 10.2.5A “Istituzioni
scolastiche che partecipano singolarmente” - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Titolo progetto
istituto: “L’arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione nell’ISIS ‘Galilei’ di
Firenze”
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-125.
Codice Unico Progetto C15B17000330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE
VISTO

le Delibere n. 23 del 5/10/2015 e n. 14 del 15/5/2017 del Consiglio d’Istituto con le quali è stata
approvata la partecipazione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale 2014/2020;
l’inserimento nel Programma Annuale 2018 del progetto P18 PON L’arte come esperienza:
patrimoni culturali e formazione nell’ISIS ‘Galilei’ di Firenze” approvato dal Consiglio di
istituto nella seduta del 14 maggio 2018 con delibera n. 11;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOOODGEFID/9291 del 10/04/2018, indirizzata all’istituto, che
autorizza il progetto, per un importo di € 29.971,50 e l’avvio delle attività;
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PRESO ATTO che sono previste spese funzionali per la gestione e attuazione del progetto relativi al compenso
per il personale per le attività di coordinamento e gestione connesse alla stesura dei bandi,
incarichi al personale, delle lettere di invito, ecc. e in generale la gestione amministrativa
contabile e di quella sul portale GPU;
VISTA
l’unicità del posto del profilo di DSGA per istituzione scolastica
CONFERISCE
alla S.V. l’incarico di responsabile delle attività organizzative e gestionali e amministrativo-contabili per tutte
le attività svolte nel corrente anno scolastico per la realizzazione del progetto PON 10.2.5A-FSE PON-TO2018-125 “L’arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione nell’ISIS ‘Galilei’ di Firenze” anche, se
incaricati, per il coordinamento del personale ATA.
Per i suddetti compiti sono previste n. ore 10 ore per modulo attivato per un compenso orario di € 18,50. Le ore
dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e rendicontate con Time Card.
Il Compenso verrà corrisposto per le ore effettivamente svolte e verrà erogato previa realizzazione dei moduli e
nei limiti del finanziamento effettivamente erogato.
L’incarico dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.
La S.V. con la sottoscrizione del presente conferimento si impegna ad assolvere i compiti previsti dal suo
profilo per le attività di cui trattasi.
Ai sensi degli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 del nuovo regolamento privacy 679/2016, in vigore e in toto
operativo dal 25 maggio 2018, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della suddetta norma e
che il titolare del trattamento è l’I.S.I.S. “Galileo Galilei” nella persona di Stefano Gemmi nella propria qualità
di dirigente scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Corrado Faletti
reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente provvedimento non saranno
trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al
seguente link:
http://www.isis-galilei.fi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=199.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione
del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo,
direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi
sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il
consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue
679/16.
L’Istituto 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 stessa.
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: http://www.isis-galilei.fi.gov.it/ nella sezione
PON “L’arte come esperienza…” e in Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 da STEFANO GEMMI

