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Prot. N FLORIDIA,09/03/2018

AL DIRIGENTESCOLASTICO
PROF.GIORGIOAGNELLINO

CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' ORGANIZZA TIVE E GESTIONALI E DI
COMPONENTE DEL G.O.P.

Progetto: DECRETO DI INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO "EX SPORT" - SPAZIO DI CRESCITA
PERSONALE E SOCIALE -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7 c.3 lett.B) e F) del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 circa il potenziamento dell'Educazione

sportiva scolastica territoriale;

VISTA la nota prot. 22098 del 26/07/2017 avente per oggetto "Richiesta di partnership nell'ambito

dell'avviso MIUR - 0.0. n. 673 del 22 giugno 2017";

VISTO il 0.0. n. 673 del 22/06/2017 finalizzato alla selezione di istituzioni scolastiche per la realizzazione di

iniziative volte alla promozione dell'educazione fisica e sportiva e di contrasto ad atteggiamenti che

possono causare dipendenze da sostanze stupefacenti o da altri fattori di rischio;

VISTO il 0.0. n.0001055 del 17/10/2017chedecreta l'approvazione dei lavori della Commissione di cui

all'art. 7 del 0.0. n. 673 del 22/06/2017;

VISTA la nota Prot. 22155 del 26/07/2017 del Comune di Floridia;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 164 del 27/11/2017 sull'integrazione del PTOF 2016/2019;

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Progetto Spazi territoriali e
Campus residenziali - Monitor 440 (DM 663Art. 7 C. 3 L. B)

CONFERISCE

al Dirigente Scolastico prof. Giorgio Agnellino, titolare presso questa Istituzione Scolastica, l'incarico per Attività
Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione del progetto e di Componente del G.O.P di cui all'oggetto.

Compenso lordo € 1500



La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.

L'incarico decorre dalla data 01/09/2017 e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. Il dipendente con la
sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali - per fini inerenti l'attività oggetto
della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successiva normativa, esprime inoltre esplicito
consenso:

al trattamento dei propri dati personali di cui l'Istituto scolastico verrà a conoscenza nel corso del rapporto anche di
quelli ed. "sensibili" di cui all'art. 4 della normativa citata;

alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11
della predetta normativa.

L'Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e
comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio della presente nomina; il dipendente
con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196 del
30/06/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 e succo
della stessa disciplina normativa.

In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione verranno corrisposte le
somme relative alle attività effettivamente svolte;

L'Istituto Comprensivo De Amicis si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le
condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla
presente nomina.

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà
immediatamentevisibile anche sul sito della scuola, all'indirizzo: istitutodeamicisfloridia.it

Floridia, 09/03/2018


