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____________________________________________________________________________
Prot. n. 5783/H1
Chioggia, 14 SETTEMBRE 2016

INCARICO DI COLLAUDO
PROGETTO FESRPON-VE-2015-96 “Studenti in rete”
TRA
I.I.S. “CESTARI – RIGHI” di Chioggia (VE) rappresentato legalmente dal dirigente scolastico pro-tempore
Prof.ssa Antonella Zennaro, codice fiscale ZNNNNL62M45G224S e domiciliato/a per la sua carica presso lo
stesso istituto,
E
Sig. ROSSI ROBERTO nato a CHIOGGIA (VE) il 23/01/1955, residente a Sant’Anna di Chioggia in via
Primavera 158, codice fiscale RSSRRT55A23C638T,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D.I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa –
contabile delle scuole”;
- VISTO il D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO che I.I.S. “CESTARI – RIGHI” di Chioggia (VE) ha predisposto il progetto "PROGETTO
FESRPON-VE-2015-96 “Studenti in rete” e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 102 del 12/02/2016 reso immediatamente esecutivo ai sensi della C.M. n 279 del 18/06/98;
- VISTO che il progetto in parola è stato finanziato dalla COMUNITA' EUROPEA e dal MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE con nota di assegnazione M.P.I N. AOODGEDIF/1720 del
15/01/2016.
Considerato che, poiché è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso di
selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione dell’AT Rossi Roberto
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente incarico di collaudo attrezzature di cui le premesse costituiscono parte integrante.
ART. 1
Il Sig. ROSSI ROBERTO , individuato quale ESPERTO INTERNO in relazione ai titoli culturali e
professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola e collocato
nella relativa graduatoria derivata dalle domande degli esperti, s’impegna a prestare il propria servizio consistente
nello svolgimento dei seguenti interventi: "ESPERTO COLLAUDATORE".
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Il collaudo fa riferimento alla fornitura delle attrezzature previste nel progetto PROGETTO FESRPON-VE2015-96 “Studenti in rete” e regolata da relativo contratto.
ART. 2
L'Istituto scolastico I.I.S. “CESTARI – RIGHI” di Chioggia (VE) a fronte dell'attività effettivamente e
personalmente svolta dal Sig. ROSSI ROBERTO s’impegna a corrispondere il compenso complessivamente
determinato in euro **75,00**, onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico dell’Esperto e della Istituzione
scolastica. Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da parte degli
enti finanziatori e/o delle autorità preposte e registrate e previa presentazione Della documentazione prevista
dalla determina n. prot. 5637/H1 del 10/09/2016.
ART. 3
Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
ART. 4
Quanto non espressamente previsto dal presente incarico è regolato dagli articoli in materia del Codice
Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Venezia e le spese di registrazione dell'atto, in caso
d'uso, sono a carico del Sig. ROSSI ROBERTO .
ART. 5
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
conferiti dal Sig. ROSSI ROBERTO , e/o raccolti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento per esclusive
finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui in oggetto. A tali
dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. Il
Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore Sig.ra Carmela Muglia, dipendente della Scuola.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Il Sig. ROSSI ROBERTO dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa resa disponibile dalla scuola e di
conferire i dati personali (anche "sensibili" e "giudiziari" se dovuti per legge), dando il consenso al trattamento
sopra definito ai fini del D. Lgs. 196/2003 art. 23.
CHIOGGIA, li 14/09/2016
L'incaricato
(Roberto Rossi)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Antonella Zennaro)

