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All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto- sezione PNSD 

Alla bacheca docenti del registro elettronico “Nuvola”   

Agli Atti 

 

OGGETTO DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO INCARICO DI ESPERTO 

ATTIVITÀ DI GESTIONE PROGETTO PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

 
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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO l’Avviso pubblico 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 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 avente oggetto:  

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 
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3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

VISTO il decreto prot. n.3352 del 12/11/2021 avente oggetto: Decreto assunzione a bilancio nel 

programma annuale 2021 progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, la figura di “Esperto attività di 

gestione” nell’ambito del progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP: 

F59J21005690001 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di affidamento di: 

N.1 incarico di ESPERTO ATTIVITÀ DI GESTIONE 

per l’attuazione del progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM  

di cui all’ Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento dell’esperto attività 

di gestione, rivolto al personale docente interno alla Istituzione Scolastica. L’incarico sarà affidato anche 

in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Al destinatario sarà conferita 

dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La durata 

dell’incarico e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in 

funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.  

Il compenso per il coordinatore è stabilito in € 500,00 lordo stato. L’impegno lavorativo non potrà essere 

inferiore a 22 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro 

delle attività. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a conclusione delle attività 

del progetto e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


