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                                                            Milano, 29/06/2022 

 
Al DSGA Greta Addamo 

Agli Atti 

      

OGGETTO: INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO – CONTABILE  

 

per il 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 ottobre2021, 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 elaboratori” 

 
Titolo: “Imparo con le Stem” 

     CUP: : C49J21034730001 

 

                             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.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
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»; 

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 27ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale; 

 
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. 21 del 20/05/2021 e la delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 80 del 30/06/2021 di adesione all’avviso 

pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 

VISTA La candidatura del 15/06/2021 del progetto “Imparo con le Stem”; 

 

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 del progetto in oggetto; 

 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 

3592/C14 del 25/11/2022 

 

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; 



 

CONFERISCE INCARICO 

Al Direttore Greta Addamo, in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto a 

amministrativo/contabile del Progetto Stem dal Tilolo “Imparo con le Stem”  

 

   

Il presente incarico prevede il compenso previsto dai fondi delle spese gestionali a disposizione del 

progetto a fronte di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio 

comprovate da documentazione probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time 

sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
L’importo orario è quello tabellare per le ore in eccedenza previste dal CCNL scuola 2016/2018. 
Il compenso orario, per un totale di 32,59 ore, è stabilito in € 24,55/ora lordo Stato, pari ad euro 

800,00 tenuto conto di ogni ritenuta, imposta e onere previsto dalla legge  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

                                                                                      Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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