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All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web e agli atti della Scuola 

 

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 (avviso prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021). 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO. 

Progetto “My Maker Zone” Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 

maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM". 

 

Il Dirigente 
 

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.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 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; 

 

VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvato 

con D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche 
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

Prot. N. 0001125/2022 del 06/04/2022 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi



 

 

 

VISTA 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. 

 

 

VISTO  l’avviso pubblico 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 (avviso prot. n. 10812 del 

13 maggio 2021). 

 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del  08/02/2022; 

 

VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

RILEVATA la necessità di impiegare una figura per lo svolgimento delle attività di direzione e 

coordinamento del progetto de quo; 

 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro 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); 

 

DECRETA 

Art.1 

in riferimento al progetto in questione,  di assumere l’incarico di direzione e coordinamento. Per lo 

svolgimento di tale incarico riceverà un compenso massimo pari ad euro 298,62 (9 ore x 33,18 euro). 

Art.2 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. 

Art.3 

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra 

gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti dell'Istituto. 

Art.4 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e si intende, 
in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie. Tale 

provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

https://www.verganiscemi.edu.it in Amministrazione Trasparente. 

 
 

 

 

 Il RUP Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Viviana Aldisio 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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