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Agli atti del progetto 

Alla sezione dedicata di  

Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione PNSD del sito 
 

 

        Oggetto:   NOMINA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  PROF.SSA  CONCETTA                       
                         MATASSA  PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE   

 per la realizzazione degli interventi relativi al 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”. 
 

 

CUP: F59J21012860001 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le  

                      STEM”. 

 

VISTA La candidatura di questa istituzione scolastica n. 12996.0 del 06/06/2021. 

 
VISTA La nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 

43717 del 10/11/2021. 
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  VISTA   l’autorizzazione a realizzare il progetto  del Piano Nazionale Per La Scuola Digitale – Avviso 

                 pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 – Spazi e strumenti STEM,  per un importo totale di  

                 € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle 

                 STEM. 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, Prot. n° 9748  del 30/11/2021, con il  

            quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di  € 16.000,00. 

 

VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella                  

             seduta del 14/02/2022. 

 

VISTO il decreto nomina RUP alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot.1285/I del 18/02/2022. 

 

RITENUTO che il Progetto prevede l’attività di Progettazione che può essere assunta dalla Dirigente  

                      Scolastica. 

 
Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

 

Di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione del  progetto indicato in premessa. 
 

Art. 2 

 

A fronte  di  tale  attività,  in  base  alle  ore  documentate  in  apposito  time sheet,  verrà  

corrisposto  il  compenso al  costo orario unitario lordo  stato  di  €  33,18  (€  25,00  lordo  

dipendente + oneri 32,70% ) come da C.C.N.L. vigente, fino ad un massimo di n. 6 ore.  

 

Art. 3 

 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, documentata da apposito time sheet, e dopo 

l’effettiva erogazione dei fondi ministeriali. 

 
Art. 4  

 

Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, in qualità di Rappresentante legale 

dell’Istituto. La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n.196/03 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

Art. 5 

 

Al fine di dare trasparenza e massima divulgazione al progetto sopra descritto, il presente atto nonché 

tutti i documenti relativi allo sviluppo del suddetto progetto verranno resi noti mediante pubblicazione 

all’albo online, nel sito istituzionale di questa istituzione scolastica, nella sezione di Amministrazione 

Trasparente e nella apposita sezione P.N.S.D. per la massima diffusione.  

  
    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Prof.ssa Concetta Matassa* 
* Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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