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Oggetto: Assunzione incarico DS per l’attuazione del progetto “Spazi e Strumenti digitali 

per le STEM” Piano nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, n. 

147.Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi 

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

l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 

Nomina di Direzione e Coordinamento. 

 

CODICE CUP C89J21028080001 

 

Il Dirigente Scolastico 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al 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 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 D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, le 

amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 

Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione;  

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n. 7491/U del 23/09/2022- Spazi e Strumenti 

digitali per le STEM” Piano nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, n. 

147.Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 

851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 147 del 30 aprile 2021 con cui si promuove la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM; 

VISTO il Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano Nazionale 

per la scuola digitale del 22/07/2021; 

VISTA la nota prot. n. 000201 del 20 luglio 2021, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi 

relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 

10182 del 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 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" ed il successivo decreto di impegno  

del 18 febbraio 2022, n. 42.; 

VISTA la nota prot. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con cui si 

ammette al finanziamento il presente istituto a valere su quota parte delle risorse stanziate 

dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed il relativo 

finanziamento pari ad euro 16.000,00 

VISTA la propria determina prot. n.7423/U del 23/09/2022 di avvio del progetto in oggetto; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n. 7491/U del 23/09/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTO che l’area gestionale oltre a comprendere tutte le spese legate alle attività formative 

previste dal progetto comprende, inoltre, le spese per il personale eventualmente coinvolto nella 

realizzazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per la Direzione e il Coordinamento del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 

Tutto ciò visto e rilevato; 

Determina 

di conferire a se stesso la nomina di Direzione e Coordinamento per l’attuazione del progetto 

“Laboratorio mobile di Robotica Educativa” Spazi e Strumenti digitali per le STEM” Piano 

nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, n. 147.Avviso pubblico prot. n. 

10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

Il Dirigente Scolastico provvederà: - all'individuazione del personale interno ed esterno 

all’Istituzione Scolastica occorrente per la realizzazione del progetto; - a registrare e abilitare il 

personale incaricato per gli adempimenti previsti; - a dirigere e a coordinare l’attuazione del 

progetto. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso 

forfettario, rapportato ad una giornata di 5/6 ore per un massimo di € 150,00 lordo dipendente al 

giorno di € 25,00 lordo dipendente (33,17 L.S.) la somma pari ad € 298,53 al lordo di tutte le 

ritenute di legge per un numero di ore pari a 9. Le prestazione saranno espletate in orario 

extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 



 

 

verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 

appositamente costituito. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del 

progetto medesimo. 

I compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali di riferimento del presente incarico.  

Copia della presente determina è pubblicata all’albo on-line della scuola, nella sezione 

“amministrazione trasparente”. 

 

Roma, 26/09/2022 

       Il Dirigente Scolastico                  

Nicola Armignacca                   
(Documento informatico firmato digitalmente            

 ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i).                
     


		2022-09-26T17:33:47+0200
	NICOLA ARMIGNACCA




