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Oggetto: Determinazione per l’adesione al progetto PON FESR Smart class.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per
la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”;

CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione
di strumentazione da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti al
fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio, alla luce dell’emergenza
epidemiologica in atto;

VISTO l’art. 4 del suindicato Avviso che prevede il massimale di spesa pari ad €. 13.000,00 IVA
inclusa comprese tutte le voci di spesa così suddivise:

VOCI DI COSTO Percentuali previste dal progetto
A. Progettazione 1,5 % max
B. Spese organizzative e gestionali 6,5 % max
C. Forniture Almeno 90%
D. Pubblicità 1 % max
E. Collaudo/regolare esecuzione 1 % max

DETERMINA

L’adesione al piano dell’Avviso suindicato e comunica che si porterà a ratifica del primo Collegio Docenti e
del primo Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Castaldi
(Documento informatico firmato digitalmente )
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INFORMATIVA AI SENSI  DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo del GDPR 2016/679 riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa
che i dati personali, rilasciati dall’associazione vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi
e futuri, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Francesco D’ Este . I dati sono raccolti e trattati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
l’Istituto Comprensivo Francesco D’ Este informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità, per
la scuola, di procedere alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra.
Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto-dovere di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei
propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, di opporsi al trattamento con
conseguente rinuncia al contratto, nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anomizzazione e al blocco dei dati
trattati.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 art.11.
L’informativa privacy è pubblicata sul sito dell’istituto nel menù principale, sezione “Scuola” , sottovoce “privacy”.
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. GIOVANNA CASTALDI per conto dell’istituto Comprensivo “FRANCESCO
D’ESTE”.


