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Al Sig. Rosario della Ragione
SEDE

Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
PON - “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.– 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istituzione - FESR Obiettivo/Azione
10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 –Laboratori professionalizzanti.
Progetto “Laboratori di indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018
CUP: E88G18000130007
La Dirigente Scolastica
Visto il D.I. n°44 del 2001;
Visto il Bando del MIUR n°AOODGEFID – 37944 del 12/12/2017;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID – 9878 del 20/04/2018 per il progetto codice

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 “Implementazione aule speciali”;
Considerata la presenza di personale interno a questa istituzione con adeguata professionalità;
Visto l’avviso interno prot. n. 2318 del 06/06/2018 per il reclutamento di n.1 progettista e n.1
collaudatore funzionali alla realizzazione del progetto;
Visto che solo n.1 domanda di partecipazione per l’incarico di Collaudatore è stata presentata in tempo
utile dal Sig. Rosario Della Ragione (prot. n.2084/B25 del 12/06/2018);
Visto il curriculum del Sig. Rosario Della Ragione;
Visto il CCNL 2006/09 ed l’integrazione al C.I.I. firmato il 17/05/2018;
NOMINA
Il Sig. Rosario Della Ragione C.F.:DLLRSR70M15G964D, nato a Pozzuoli (NA) il 15/08/1970, Assistente
Tecnico Area AR02 presso questo Istituto, COLLAUDATORE per il progetto “Implementazione aule
speciali”.
Il Sig. Rosario Della Ragione individuato quale collaudatore per l'azione del

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172,

PON 2014-2020 cod.:

in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente

documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria
opera professionale consistente nel Collaudo e redazione degli atti utili

per la realizzazione dell’azione

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 “Implementazione aule speciali” e si impegna ad espletare
con diligenza e puntualità il proprio incarico secondo le indicazioni programmatiche e gestionali individuate
dal Dirigente Scolastico.
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L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto” di Pozzuoli, a fronte dell'attività effettivamente e
personalmente svolta dal Sig. Rosario Della Ragione, si impegna a corrispondergli il compenso orario a
lordo stato di euro 19,24 orarie per max n°51 ore comprensivi di ogni onere e ritenute contributive
e fiscali, per un totale lordo stato max di € 981,24 voce “collaudatore”.
L'importo dovuto sarà corrisposto ad accredito dei finanziamenti da parte degli organismi competenti, che
avverrà previa valutazione dei risultati del progetto. A questa Istituzione non potrà essere attribuita alcuna
responsabilità in merito agli eventuali ritardi nei pagamenti in quanto questi sono derivanti dall’effettiva
erogazione dei fondi comunitari.
Il contrattista dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy del Committente ai sensi del D.
Lgs 196/2003 ed ss.mm.ii. e di acconsentire al trattamento dei propri dati, ai fini degli adempimenti
oggetto del presente accordo.
Il Collaudatore
Rosario Della Ragione
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Mascagna

RISCONTRO SUCCESSIVO DELLE ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE ESPLETATE
Ore effettivamente espletate: n°____
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Mascagna
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa;
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa;
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa;
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa;
Pozzuoli, 19/06/2018
FIRMA
_________________________

