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Oggetto: conferimento incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto: 

 

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: J99J21006070001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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

istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” 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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

VIST0 il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 con cui sono 

individuati, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola 

digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale; 

 

CONSIDERATO  che nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti 

di apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento 

attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 

didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM Azione #4; 

 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 17/05/2021 e la delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 110 del 18/05/2021 di adesione all’avviso pubblico  
'Spazi e strumenti digitali per le STEM'; 
 

VISTA La candidatura n. 19344.0 del 11/06/2021  del progetto “ AmiAMO le 

STEM” presentato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”;  

 

VISTO Il Decreto del 20/07/2021 di approvazione della graduatoria delle 

candidature presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso 



 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per 

le STEM"; 

VISTA La nota del M. I. di  autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 
43717 del 10/11/2021; 
 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per la realizzazione di un setting didattico 

modulare e flessibile per lo studio delle materie STEM composto da schede 

programmabili, droni educativi programmabili,kit di tinkering per l’energia 

alternativa,  strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 

l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 

 
VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del progetto AmiAMO le STEM ,prot. n. 

5867 del 11/11/2021; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberan. 103 del 10/02/2021; 

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per la gestione 

amministrativo-contabile del progetto; 

VISTO la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti   fiscali E contributivi per gli incarichi ed 

impieghi nella P.A; 

VISTA La contrattazione integrativa d’Istituto 2021/2022; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 

D E C R E T A 

 

Di affidare  al DSGA LIUZZO CHETTI  l’incarico di direzione amministrativa per lo svolgimento 

dell’intero progetto di cui all’oggetto 

 

Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n ° 8 ore da  svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 

data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30/09/2022. 

 

Compiti  

Gestione amministrativo- contabile del progetto e rendicontazione si piattaforma PNSD.  

Art. 4 Compenso 



 

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo stato così come da CCNL per le ore 

eccedenti. 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del 

progetto. Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite entro 

massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle 

firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 

Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 

101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto 

previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 

nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del 

sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTMM119008 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online e sito web 

www.scuolacastiglione.edu.it . 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge e di pubblicità delle azioni progettuali della scuola. 
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