
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 28 Marzo 2022 

Al Direttore s.g.a., Sig.ra DECEMBRINO Antonella 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto assegnazione incarico di Direzione amministrativa e contabile - Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

Titolo Progetto: Labo-STEM - Uno spazio per fare… la differenza 

CUP: B99J21007580001 

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 prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM;  

VISTO  che il progetto in parola è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di Euro 

16.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 95 del 29/09/2021 di autorizzazione alla partecipazione al 

Progetto PNSD ““Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTE  le voci di costo previste per la realizzazione del Progetto;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dello stesso;  

CONSIDERATE  le competenze e le esperienze pregresse 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Affidamento incarico 

Viene affidato alla sg.ra DECEMBRINO Antonella, in qualità di Direttore s.g.a., l’incarico di Direzione amministrativa 

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

 

Art. 2 - Orario di servizio  

Il servizio affidato è di n. 13 ore (tredici) da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 

nomina fino al termine del Progetto e comunque non oltre il 31/08/2022.  

 

Art. 3 - Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dai doceumneti ministeriali richiamati in premessa.  

 

Art. 4 - Compenso  

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 (diciotto,50) all’ora lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti. 

 

Art. 5 - Nomina  

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

             Porziana Di Cosola  
Documento informatico firmato digitalmente  

                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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