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Al sito web della Scuola - Sezione PON-PNSD-SPAZI E STRUMENTI 

PER LE STEM  
All’Albo on-line/Amm.ne Trasparente 

 

OGGETTO:  Decreto assegnazione incarico di gestione amministrativa: 

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”  

CUP: B89J21010190001 

 

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.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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; 
 

VISTO l’assunzione del Progetto  nel Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM – PNSD; 

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione e che il responsabile del 

progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 

VISTO e rilevato che le premesse costituiscono parte integrante del presente 

decreto; 
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DECRETA  

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla sig.ra Bardelli Lucia in qualità di DSGA l’incarico di direzione amministrativa 

per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto; 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n ° 18 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire 

dalla data dell’inizio delle procedure fino al termine del progetto e comunque non oltre il 

31/12/2022; 

 

Art. 3 Compiti  

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

 

Art. 4 Compenso 

Per il suddetto incarico le verrà corrisposto l’importo globale massimo di seguito specificato per 

il modulo attivato (importo soggetto a rivalutazione in base a quanto effettivamente finanziato): 

ore 18 importo orario lordo stato € 24,55 (euro 18,50 l/dipendente) per un totale di € 441,90 

(lordo comprensivo degli oneri a carico amministrazione) così come da CCNL per le ore 

eccedenti. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 

  
          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Aloisi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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