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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO - “PAESI RETICI” 

Via Don Lucchinetti, 3  - 23100 Sondrio - Tel. 0342/212538 – fax 0342/211178 
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        Prot. n. 1448/A6                                                                                               Sondrio, 22/03/2016 

 

NOMINA al Direttore Sga gestione, coordinamento, attuazione del progetto  

Bando 848 del 19/02/2016 - Azione 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015-234 

CIG Z311919B6F -   CUP D76J15001220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

che l'Istituto Comprensivo Paesi Retici Statale di Sondrio- Via Don Lucchinetti,3, 

nella persona del legale rappresentante  Dirigente Scolastico Raffaella Giana, è stato autorizzato dal MIUR con nota 

prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 alla realizzazione del progetto Bando 848-Azione 10.8.1.A1 

FESRPON-LO-2015-234 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e  

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:  
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, progetto “Rete 

WI-FI Realizzazione infrastrutture  rete LAN/WLAN per la gestione multimediale delle lezioni”; 

INCARICA  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi STAZZONELLI DANIELA nata a Sondrio il 22/06/1954, in servizio 
presso questo Istituto Comprensivo, a svolgere l’attività di gestione, coordinamento  e attuazione del progetto, ivi 
comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara, alla lettera di invito, richiesta di preventivi e capitolato 
tecnico, gestione CIG e CUP.  
 
 Decorrenza e durata 
L'incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 30 giugno 2016 con l'espletamento degli adempimenti 
connessi alla realizzazione delle attività previste, per un numero di ore pari a quindici (15). 

 

Compenso 
Al Dsga Stazzonelli Daniela, a fronte dell'incarico affidato, verrà corrisposto un compenso  omnicomprensivo di ogni 
onere a carico dell'Amministrazione di € 368,10  che sarà liquidato dopo l'accreditamento dei relativi fondi da parte degli 
organi competenti. 
 
 Recesso 
Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento del lavoro oggetto 
dell'incarico mediante comunicazione a mezzo raccomandata; in caso di recesso da parte del committente verrà 
liquidato il lavoro svolto e accertato fino al recesso, e sarà calcolato il compenso in proporzione all'incarico complessivo. 
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 Segretezza 
Il Dsga Stazzonelli Daniela  è tenuta ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti il committente, 
di cui verrà a conoscenza nell'espletare l'incarico di prestazione occasionale. 
 
 
 Privacy 
Il Dsga Stazzonelli Daniela dichiara  di aver preso visione dell'informativa sulla privacy del committente ai sensi del 
decreto leg.vo  196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente 
accordo. 
 
Il presente contratto viene redatto in tre copie in originale, siglato in ogni pagina di cui si compone e firmato da entrambe 
le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un 
originale. Letto, approvato e sottoscritto. 

  Direttore SGA Stazzonelli Daniela                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ___________________________                                                           Raffella Giana 

 __________ _____________________ 

                

    

 

 

 


