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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente” 

Al Direttore SGA - SEDE 

 

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”. 

 

OGGETTO: conferimento incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto 

Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: F69J21014290001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di 

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

STEM; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201; 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è 

stato previsto lo scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte 

ammissibili; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle 

prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 

10/11/2021; 

VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, nota prot. 

numero 44923 del 16/11/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle 

prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 

10/11/2021; 

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

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

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

contabile del progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, 

n.146. 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente SGA, in ragione del suo specifico 

ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018); 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 

DETERMINA 

 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento dell’incarico di gestione amministrativo-

contabile al Direttore SGA dell’Istituto. 

La S.V. eserciterà il proprio incarico con riferimento al progetto nel suo complesso, collaborando 

con il Dirigente scolastico per gli aspetti amministrativo-contabili e parteciperà alle riunioni che 

prevedono la verifica e/o le variazioni del piano finanziario, nonché in tutte le altre attività dove la 

figura del D.S.G.A. sia ritenuta indispensabile 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi in orario non coincidente con la normale 

attività dirigenziale, saranno retribuire in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti e 

corrispondente a max 10 ore come fissato dal CCNL Scuola. 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è assunto all’Aggregato A03/22 

del programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022. 

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 in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 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. 
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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/ctic8ag00p. 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

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

 

Allegati al presente atto:  

Allegato 1 - dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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