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INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Istituto per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-

contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: icsanmartinodilupari.gov.it. 

 

 
Prot. n. (vedasi timbratura)                                            S.Martino di Lupari, (vedasi timbratura) 
                                                                                                
  

Al/la Sig./a CANEVA PAOLO ALBERTO  
                    Al sito web Istituto 

SEDE 
 

Oggetto:  Individuazione Figure di Progetto - Esperto esterno 
              Modulo: Parole in musica (secondar ia)  
 
 

AVVISO AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. 
 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – Recuperi-Amo 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  CUP: F85B17000170007 
 
 

Il Dirigente scolastico  
 

- CONSIDERATO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della  Commissione Europea; 

- Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – FSE - Competenze di base; 
- VISTE le delibere di adesione all’Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di 

base - del Collegio dei Docenti nr.21 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto nr. 98 del 15/05/2017; 
- Vista la candidatura di questo Istituto Comprensivo Piano n. 47929 del 16/05/2017; 
- VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\209 del 10/01/2018 di approvazione e     

au t o r i z z a z i one  dell'intervento  a  valere  sull'obiettivo/azione: 10.2.2A-FSEPON-VE-
2017-208 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

- VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

- VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- Vista la formale Assunzione in bilancio prot.nr. 693/c14 del 6/02/2018; 
- VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
- VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina i criteri di reclutamento degli esperti; 
- VISTO l’Avviso interno d i  selezione p e r s o n a l e  E s p e r t o  e  T utor p r o t . n r .  1 5 9 9   

D E L  2 0 / 0 3 / 2 0 1 8 ; 
- VISTA la richiesta di partecipazione di  CANEVA PAOLO ALBERTO, prot. 1803 DEL 04/04/2018; 
- VISTE le graduatorie definitive approvate con decreto prot. 2272 DEL 28/04/2018 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato a 

CANEVA PAOLO ALBERTO, 

nato  a   SAN BONIFACIO (VR)  il  07/07/1965,  C.F.   CNVPLB65L07H783Y,  

l'incarico di   ESPERTO esterno per lo svolgimento delle attività formative nel Modulo:  

Parole in musica (secondaria). 

 
L’incarico instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione ed è regolato dagli 
artt. 2229 e successivi del codice civile. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n° 30 ore da svolgersi secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico  
a decorrere dalla data di avvio del modulo e con termine entro il 31.05.2019. 
 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Art. 4 Compenso 
Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 70,00 (SETTANTA/00), al lordo 
dell’IVA se dovuta e delle di ritenute di legge a carico del prestatore incluse, ed è onnicomprensivo di 
qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute 
nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 
Ogni onere assicurativo, previdenziale, retributivo o qualsiasi altro genere si intende a carico esclusivo 
dell’esperto. 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediato CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA. 
 
 
 
                                                                                                              Il Dirigente scolastico  

     Dott.ssa Giovanna Ferrari 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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