ALLA DOTT.SSA IRENE IMPERATORE
Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DSGA
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 DSGA del progetto PNSD in oggetto
Invita il DSGA sig. ra IRENE IMPERATORE nato a Napoli il 04/11/1989 C.F. MPRRNI89S44F839F
Iban IT19D3608105138259874859882 in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità
di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a svolgere l’incarico di mansioni, proprie del
profilo, per garantire la realizzazione del progetto e la gestione amministrativa.
Per le prestazioni di cui sopra, alla S.V. sarà corrisposto, come da CCNL, un compenso orario
lordo stato pari a € 24,55 (lordo dipendente pari a € 18,50) per ogni ora di attività, per
complessive ore 24 , per un importo di € 589.19 lordo Stato. Sul compenso graveranno le
ritenute assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle norme vigenti. Il pagamento
della prestazione avverrà da parte dell’Istituzione Scolastica ad effettiva erogazione del
finanziamento.
Art. 1. Oggetto dell’incarico
Al DSGA Irene Imperatore, è affidato l’incarico di Amministrazione 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. 24 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.
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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: ____________
Firma per accettazione
_____________________

2

