istsc_boic83600d.AOOboic83600d.001.4583.01-12-2017.C.14.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI
Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)
Tel.: 051.84.11.85
e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

Sasso Marconi, 01/12/2017
N. 06 Registro contratti
Prof. Caruso Marco
SEDE

OGGETTO: incarico da progettista su Progetto FESRPON 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il Programma Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
Vista l’Autorizzazione dei piani presentati M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31749 del 25/07/2017 MIUR;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 06 del 28/10/2015, con la quale è stata approvata la
presentazione della candidatura progettuale relativa;
Visto il decreto di variazione di bilancio Prot. 4111c14 del 06/11/2017 di assunzione nel Programma
Annuale 2017 dei Fondi relativi Pon in oggetto;
Visto il Bando per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno in qualità di Progettista (Comunicato interno
n. 51 del 17/11/17);
Vista la domanda di partecipazione presentata all’avviso di selezione interna per il conferimento di
esperto progettista, del Prof. Marco Caruso docente di tecnologia con contratto a tempo indeterminato
di questo istituto;
Visto il verbale del 27/11/2017 nota prot. n. 4495 c14 con il quale ritenuti validi i titoli e le competenze
professionali dimostrate dal curriculum vitae del Prof. Marco Caruso;
Visto il Decreto di individuazione del Dirigente Scolastico Prot. 4496 c14 del 27/11/2017;

CONFERISCE
al docente MARCO CARUSO nato a Catania il 24/07/1965 C.F.:CRSMRC65L24C351B l’incarico da progettista
su Progetto FESRPON 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.
Al docente verrà riconosciuto un compenso orario di Euro 17,50 lordo dipendente (CCNL comparto Scuola),
per n. 18 ore. Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto time sheet degli interventi sottoscritto
dall’interessato per ore effettivamente prestate.
Si comunica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 30/06/2003 n.196, che i dati personali forniti al docente,
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza) finalizzato esclusivamente all’attuazione del presente incarico o comunque connesso alla gestione
dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Analogamente il docente Marco Caruso, con la
sottoscrizione del presente contratto, si impegna a sua volta a trattare i dati di cui viene a conoscenza nel
rispetto della sopra citata normativa in materia di tutela privacy.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Silvia Brunini
Firma per accettazione
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