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Codice CUP: I36J15000950007 
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-81  
 
Prot. N. 5384/A6                      Lido di Camaiore, 04/08/2016  

 
Al Sito Web  

All’Albo on line  
 
OGGETTO: Incarico per Addestramento all’utilizzo delle attrezzature, Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-95. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del 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 l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 
10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 del MIUR con la quale il 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 l’innovazione digitale– Uff.IV ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  
VISTA l’assunzione a bilancio della somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;  
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;  
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;  
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Addestramento all’utilizzo delle attrezzature;  
VISTI i criteri di selezione per il personale interno all’Istituto a cui conferire l’incarico di esperto per Addestramento 
all’utilizzo delle attrezzature del PON FESR autorizzati con apposita Delibera del prossimo Consiglio d’Istituto;  

VISTO l’Avviso Prot. n. 4849/A6 del 04/07/2016 con il quale si è aperta la procedura di selezione per il reclutamento 
di personale interno per l’attività di Addestramento all’utilizzo delle attrezzature nella realizzazione del Progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-95”;  
CONSIDERATA la graduatoria Prot. n. 5180/A6 del 20/07/2016 pubblicata all’albo on line di questa scuola e divenuta 
definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione;  
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CONFERISCE 
 

L’incarico di Addestramento all’utilizzo delle attrezzature al Sig. Stefano Casa per il Progetto “10.8.1.A2-FESRPON-TO-
2015-95”.  
 

 L’incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: 

L'Esperto avrà il compito di realizzare un'attività formativa finalizzata a fornire conoscenze e competenze in 
merito all'utilizzo delle attrezzature acquistate con il progetto di riferimento. Il personale da formare sarà 
individuato dalla Dirigente Scolastica fra il personale docente e non docente dell'Istituto.  

 L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere il compenso di €. 125,06 
lordo, pari a 6,5 ore. Il costo orario unitario è quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario. La S.V. 
compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte.  

 
L’Istituto Chini-Michelangelo si impegna a raccogliere i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 
collaborazione.  
Dichiara inoltre:  

 Di essere consapevole degli obblighi previsti dal Decreto n. 196/03.  
 Di impegnarsi ad ottemperare all’obbligo di tutela dei dati personali.  
 Di adottare le istruzioni specifiche ricevute per la garanzia di sicurezza dei dati.  

 
Il D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 Marzo 2011, n. 165” è parte integrante del presente incarico. E’ causa di 
risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui sopra.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Sandra Pecchia 


