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Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (decr. Provv.le prot. n. 347/A23 bis del 21.06.00)

Prot. N. 4240/C14 del 14/10/2020
Agli Assistenti Amministrativi

SEDE

AI sito web

OGGETTO: acquisizione disponibilità personale ATA, profilo Assistente Amministrativo, perla realizzazione del
Progetto “La didattica digitale” autorizzato nell'ambito delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD); Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo. CUP B26J20000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, N. 59;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 AsseIl — Infrastrutture per l'istruzione — Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 — Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di

centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
e Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).;

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/26342 del 3 agosto 2020 che

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegnodi spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 10/09/2020 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale correnteil progetto “La didattica digitale”;

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 2 del
29/11/2019

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario acquisire la disponibilità del personale
Ata — profilo assistente amministrativo- in servizio presso l'istituto che partecipi fattivamente alle
attività organizzative e gestionali.

RENDE NOTO

al personale ATA - profilo Assistente amministrativo- che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla
realizzazione del progetto in oggetto indicato, potrà comunicare la propria disponibilità, utilizzando l'apposito
modello allegato alla presente. La comunicazione, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G.
Marinelli” di Udine, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 22/10/2020 all'Ufficio Protocollo dell'Istituto.

RR



dell'Istituto.

Il personale assistente amministrativo dovrà impegnarsi a collaborare pera realizzazione del progetto nel
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e tenendo conto che eventuali irregolarità nella gestione
comporterà la sospensione dei finanziamenti. Si precisa che tutti i documenti relativi sono disponibili nel sito web:
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtmlI. Tali documenti costituiranno la normativa di riferimento
per gli assistenti amministrativi che, dichiarando la propria disponibilità, opereranno in piena autonomia
lavorativa.

Il rapporto sarà formalizzato con lettera d'incarico e il trattamento economico, previsto dal Piano
Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero
dell'Istruzione per prestazioni effettivamente rese documentate da registri firme, time sheet dichiarativi delle ore
effettivamente prestateal di fuoridell'orario di servizio.

Per l'espletamento dell'attività sarà corrisposto il compensoorario lordo omnicomprensivodi oneri riflessi
a carico dello Stato di € 19,24. L'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio ordinario.

1 compensi corrisposti al personale scolastico per le attività svolte nell'ambito del Progetto sono
assoggettati all'applicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali.

RIVACY - REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa. | dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirài diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è

legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Stefano Stefanel.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo mail: DPOeprivacy@protonmail.com.
L'Interessato in ogni momento potrà esercitarei suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento
presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
L'interessato potrà far valerei diritti di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
L'interessato, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, ha
sempreil diritto di esercitare la richiesta di accessoe di rettifica dei suoi dati personali, hail diritto a richiedere
l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e ha sempreil diritto di revocare il consenso e proporre
reclamo all'Autorità Garante.

li Responsabile Unico del Procedimentoèil Dirigente Scolastico Stefano Stefanel.

Il presente avviso viene reso noto a tuttoil personale ATA — profilo Assistente Amministrativo - mediante
pubblicazione all'albo dell'Istituto.

evte Sco f
ino Steft
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“La didattica digitale”

Azioni #4 e #6 del Piano nazionaleper la scuola digitale (PNSD)

Avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 perla realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
CUP B26J20000010007

AI Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”

Udine

Il/La sottoscritto/a nato/a a {_)
il

, € residente in via n. Comunedi (_),

c.a.p. , codice fiscale telefono

e-mail Assistente Amministrativo in servizio presso il Liceo Scientifico

“Giovanni Marinelli” di Udine

DICHIARA

la propria disponibilità a svolgere attività di collaborazione per la realizzazione del Progetto “La didattica digitale”

autorizzato nell'ambito delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); Avviso pubblico

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. CUP

B26120000010007

Data, Firma

| dati riportati nel presente modulo sono reseai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 “Testo
Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”. Il/La sottoscritto/a
autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.. 675/96 e successive integrazioni solo per i fini
istituzionali e necessari per l'espletamento della proceduradi cui alla presente domanda.

Data, Firma


