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                                                                                                                            Al Fascicolo  PNSD STEM  

                                                                                                                            Al Dsga  

                                                                                                                            All’Albo - atti 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 

321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Titolo del 

progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” “ALL’OPERA CON LE STEM”   

   CUP    H99J21012180001 

Oggetto: Incarico Gestione amministrativo-contabile                                          
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO    l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;  

VISTO    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione  

                amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13    

luglio 2015, n. 107»;  

VISTO     Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

VISTO   Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta 

all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”. 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF per il triennio 2019-2022; 

VISTA   l’assunzione a bilancio prot.n 3616/II.5 del 16.12.2021 del finanziamento assegnato;                    

CONSIDERATA  la necessità di procedere ad individuare le figure previste per la realizzazione del progetto,  

                            nonché attivare le iniziative organizzative ed amministrative; 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività amministrativo-

contabili previste dal progetto  in oggetto; 

 SENTITA la disponibilità dell' interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste nell'ambito del 

progetto richiamato in oggetto; 
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CONFERISCE  

 

alla dott.ssa Antonietta Liguori, Direttore SGA dell’Istituto, incarico per la gestione dei procedimenti amministrativi 

e contabili  del  PROGETTO  PNSD   “Spazi e strumenti STEM” 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto medesimo, salvo proroghe. . 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, saranno imputate alla spese 

organizzative e gestionali previste nell’ articolazione dei costi del Progetto, dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario unitario lordo stato di €. 24,55 (€ 18,50 + oneri 

32,70%) per un massimo di ore 8,25 L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente.  

Tale importo sarà imputato alla voce di costo Spese organizzative e gestionali. 

La liquidazione del compenso spettante è vincolata alla effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Le predette ore saranno svolte al di fuori- dell'orario di servizio ordinario.  

Il presente incarico potrà essere modificato o revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella 

sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD ) di  questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Prof.ssa Tania IASEVOLI 
                                                                                                (  firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


