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Agli atti 

                                                                                         Alla DSGA  

 

 

Oggetto: Incarico gestione  amministrativa  progetto PNSD – Avviso pubblico prot. 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 C89J21027060001 

 

 

 

 

                   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 il Decreto Interministeriale  n.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’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per La 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.AOODGEFID Registro Ufficiale n. 0043717 del 10/11/2021 di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione scolastica, avente oggetto: Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 e in particolare l’attività A 3-19;  

VISTO il PTOF; 

VISTO il piano finanziario del Progetto che prevede le spese per la gestione amministrativa per il personale 

amministrativo impiegato nella realizzazione del progetto; 

VISTA la disponibilità della S.V.; 

VISTO il C.C.N.L. 

 

INCARICA  
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Il Direttore SGA Murgia Giannalisa, in servizio in questa Istituzione Scolastica, a svolgere le mansioni proprie del 

profilo di appartenenza, e in particolare l’attività di gestione amministrativa e contabile per la realizzazione del progetto 

PNSD – Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”- CUP 

C89J21027060001  per un totale di n. 32 ore da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio. 

Il costo orario della prestazione è quella indicata nel CCNL-Scuola 2006-2009 tuttora in vigore – Tabella 6. (€ 18,50 

lordo dipendente) e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Gavina Cappai                 

 

  

 


