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Oggetto: ASSUNZIONE DI INCARICO D.S. PER LE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

E   DIREZIONE   - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione 

europea– Next Generation EU. 

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   18   febbraio 

2022, n. 42. 
CUP: D49J21014650001 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 VISTO il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii. ; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’avviso pubblico prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione 
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM; 

 VISTI i decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201 e del 18 febbraio 

2022, n. 42. 
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 VISTA la nota di autorizzazione AOOGABMI prot. 71643 del 29/08/2022 emanata dal 

Ministero dell’Istruzione; 

 PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal 
PNRR; 

 VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022 n. 44 del 12/02/2022; 

 VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 6535 del 12/09/2022 

 

DECRETA 

 

di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione del progetto: realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. Le prestazioni per 

quanto in argomento vengono imputate alle spese organizzative e gestionali previsti nell’articolazione dei 

costi del Progetto, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021. 

Si prevede la remunerazione di un limite massimo di n. 10 ore per le attività di Coordinamento e 

Direzione, al costo unitario lordo stato di €. 33,18 (€ 25,00 lordo dipendente + oneri 32,70%) per un 

importo complessivo di € 331,80. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 
 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
CAD Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad connesse 
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