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All’Albo online 

Al fascicolo del progetto 

All’Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 

 

 
Oggetto: decreto di incarico per DSGA 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.; 
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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 30/06/2022 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; 



DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla Dott.ssa Greta Addamo, in qualità di DSGA l’incarico di direzione 

amministrativa per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto. 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n°32,59 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire 

dalla  data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 30/09/2022. 

 

Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente (24,55 euro lordo stato) così come 

da CCNL per le ore eccedenti, per un totale omnicomprensivo di euro 800,00 (lordo stato). 

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Firmato Digitalmente 

                                                                                                  Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
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