LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 84122 SALERNO – Tel. 089/225424, fax: 089/225598
C.F. 80022120655 – e-mail:sapc12000x@istruzione.it – www:liceotassosalerno.gov.it
Salerno, 20/11/2018
Al Dott. BARRELLA PIERO
Albo dell’Istituto
Sito WEB dell’istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
– CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 CUP : D57D18002160007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il PON 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della
Commissione Europea

VISTO

L’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 10.8.1
Dotazioni tecnologiche e laboratori;
l autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018;

VISTA

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 deI finanziamento relativo al progetto
Prot. 3465 del 09/10/2018 Delibera n. 51;
VISTO

Il bando pubblicato il 19/10/2018 Prot. 3656

VISTI

i criteri per l’individuazione degli esperti esterni, esperti interni, figure aggiuntive,
tutor e personale Ata per attività nell'ambito del Pon 2014/20, approvati dal Collegio
Docenti nella seduta del 21 novembre 2017 al punto 7 del verbale n. 3 e dal Consiglio
di Istituto nella seduta del 24/11/2017 con delibera n.37/2016-2019;

Visto

l’esame dei curricula pervenuti (n.1) effettuato dalla commissione all’uopo nominata
con atto prot. n. 3888 del 31/10/2018

VISTO

il verbale della commissione Prot. 3915 del 31/10/2018

VISTA

la graduatoria di merito DEFINITIVA per progettista e collaudatore prot. n. 3916 del
31/10/2018 pubblicata all’Albo Pretorio -sito Web del Liceo Tasso;
La dichiarazione di insussistenza di incompatibilità acquisita al prot. 4101 del
14/11/2018

Vista

CONFERISCE
CONFERISCE
L’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 CUP
: D57D18002160007 al dott. Barrella Piero nato ad Salerno il 13/03/1965 e residente in Salerno alla via Laurogrotto
n.1, C.F.BRRPRI65C13H703Q.
L’esperto avrà il compito di:
a)

Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici);
b) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
c) Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale e provvedere al loro inserimento
all’interno della piattaforma di gestione del Piano;
d) Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
e) Redigere e sottoscrivere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa oraria svolta.
Per l’attività svolta (retribuita ad ore n. 3 (tre) ore e 50 minuti come da rendicontazione certificata con firme su
apposito registro e sottoscritta) sarà corrisposto un compenso pari un importo lordo omnicomprensivo totale di
€.250,00. Le operazioni oggetto del presente contratto dovranno concludersi entro il 28/02/2019.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi da parte del
MIUR, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa
all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo e previa presentazione di apposita fattura o dichiarazione di
prestazione occasionale.
Il "Titolare" del trattamento dei suoi dati è il Liceo Classico T. Tasso di Salerno nella persona del Dirigente
Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo.
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ai seguenti indirizzi: Posta ordinaria - all’indirizzo Liceo
Classico T. Tasso di Salerno piazza S. Francesco, 1; e-mail – sapc12000x@pec.istruzione.it.
finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla
contrattualizzazione dell’incarico di progettista

categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Si precisa che i suoi dati personali potranno essere
comunicati a tutti quei soggetti pubblici (es. istituzioni scolastiche, Ministero dell’Economia e delle Finanze ecc.)
per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi legali connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
periodo di conservazione dei dati
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati non solo per il periodo di svolgimento della selezione,
ma anche per il tempo preordinato alla proposizione di eventuali ricorsi, e per il tempo di validità della graduatoria
e di eventuale proroga della stessa.
diritti dell’interessato
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, è detentore
dei seguenti diritti:
1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 3.
di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20
del Regolamento UE 2016/679 ;
5. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Si precisa che per esercitare i diritti di cui sopra (punti da 1 a 4) potrà rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo
all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
sapc12000x@istruzione.it.
Il Titolare del trattamento dati fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere accedere alla procedura di selezione di personale indetta da questa
Istituzione Scolastica.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà di accedere alla suddetta selezione.
Il presente incarico è pubblicato all’albo
http://www.liceotassosalerno.gov.it in data odierna.

della

scuola

e

sul

sito

web

dell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa).

Firma per accettazione
___________________________

