
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“Ferruccio   PARRI”  

Via  Lanzo, 147/11 – c.a.p. 10148 Torino – tel.  011-2262461 – 2263806 –  Fax 011-2207684
Sito WEB: www.scuola-parri-to.gov.it  –  e-mail: toee010004@istruzione.it – PEC: toee010004@pec.istruzione.it – C. F. 80089330015

Codice Univoco UFZ5OC

Prot. N. 3150 / B15 Torino, 19/09/2016

All’Insegnante De Luca Vincenzo
All’Albo e al sito web scuola

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali -
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 autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016
con  oggetto:  “Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere
sull’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID\12810  del  15  ottobre  2015,
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali […]”

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 tali progetti;

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 Progettazione e Collaudo;

VISTO l’Avviso di selezione interna per il reperimento delle figure professionali di
Progettista e Collaudatore da impiegare nella realizzazione degli ambienti
digitali di questo Istituto, emanato il 14/07/2016 (prot. n. 2453/B15);
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 VISTA la determina prot. n. 3147/B15 del 19/09/16 relativa alla comparazione
dei  curricula  e  all’attribuzione  dei  punteggi  sulla  base  dei  criteri  di
valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente specificati

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data odierna;

ASSEGNA

all’insegnante  Vincenzo De Luca  l’incarico  di  svolgere  l’attività  di  Progettista  nel  progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-402 per la realizzazione degli Ambienti Digitali. 

Durata

Il presente incarico ha validità a decorrere dal 19/09/2016 fino al termine del progetto. 

Obblighi

L’insegnante  si  impegna  a  svolgere  la  predetta  attività  conformemente  alle  indicazioni
contenute  nelle  disposizioni  per  l’attuazione  dei  progetti  finanziati  dall’avviso  prot.  n.
AOODGEFID/12810  del  15/10/15 finalizzato  alla  realizzazione  di  Ambienti  Digitali,  avendo
cura di compilare debitamente e firmare un apposito registro sul quale indicherà le date, gli
orari e le attività svolte. 

Corrispettivi e modo di pagamento

Per l’attività svolta è previsto un compenso lordo orario onnicomprensivo di € 23,22 (€ 17,50
lordo dipendente)  per  un massimo di  19 ore.  La liquidazione  dell’importo  sarà  effettuata
previo riscontro dell’avvenuto svolgimento dei compiti assegnati, mentre il pagamento sarà
effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo
al Miur, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo,
possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. 

Revoca dell’incarico

Il Dirigente, si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente incarico, qualora
a suo insindacabile  giudizio l’attività  non venga svolta  in modo proficuo, in  relazione agli
obiettivi prefissati. 
Qualora il docente interrompesse ingiustificatamente l’erogazione delle prestazioni pattuite,
verrà corrisposto il pagamento delle sole attività rese, decurtato di una penalità, calcolata in
ragione degli scompensi e dei disagi determinati. 

Trattamento dati personali

I dati personali verranno raccolti e trattati, per le sole finalità connesse allo svolgimento del
progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO
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