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 Al Dirigente Scolastico  
Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

ATTI 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE 
 
Titolo Progetto: Coding ok ”- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione 
metodologica. 
Avviso pubblico prot. n. 20769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da 
parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze 
degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019.  
CUP C69J19000750001                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerata la necessità di procedere ad una selezione di personale interno cui conferire     
l’incarico di Direzione del progetto PNSD in oggetto  ;                   
Visto l’Avviso n. _328_di selezione interna, prot n. 6373 del  6/07/2021 ; 
Vista la nomina della Commissione di Valutazione Istanze di partecipazione Tutor/Esperti, prot 
           N. 6410  del 09/07/2021 ; 
Esaminato il verbale della Commissione di valutazione; 
Visto l’esito della procedura di selezione interna , prot 6546 del 16/07/2021 
 

ASSUME 
  
l’Incarico di Direzione del progetto per n° 40 ore per un importo omnicomprensivo pari ad euro     
€ 1000.00, garantendo tutti gli adempimenti propri del profilo dirigenziale secondo il Manuale di 
Gestione.  
 

Art. 1.    Oggetto dell’incarico 
Al Dirigente Scolastico Patrizia Rateni nata a Roma il 13/01/1959 C.F.RTNPRZ59A53H501U Iban 
IT42T0306903496100000011282 è affidato l’incarico di Direzione del progetto Coding ok azioni 
#15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, potenziamento delle competenze 
degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative per n. 40 ore, che si svolgeranno 
presso le sedi individuate dall’Istituto. Il presente contratto ha validità fino al termine del corso 
suddetto. 
 
Art. 2.   Durata 
Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che 
dovranno concludersi entro il 30 giugno 2022; le prestazioni saranno svolte secondo il 
calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 





 2 

 
 
 
Art. 3.    Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, i dati personali forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza. L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 
scolastico prof.ssa Patrizia Rateni. 
 
Art. 4. Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o 
interpretazione del presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le 
parti stesse, è competente il foro di Napoli. 
 

Il Dirigente Scolastico 
PROF.SSA PATRIZIA RATENI 

data: 04/10/2021 
 
Firma:_____________ 

 


