
 
 

 

 

 

 

 

Bari, 26 Aprile 2022  

Al Direttore s.g.a. 

Sig.ra DECEMBRINO Antonella 

Agli Atti 

Al Sito  

All’Albo 

Oggetto: Incarico di Collaudatore a titolo non oneroso - 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;  

VISTA la comunicazione datata 20/07/2021 con cui è stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati ai 

sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 

nella quale il Progetto presentato dall’Istituzione scolastica risulta inserito tra i primi 3231 ammessi a 

finanziamento, per l’importo complessivo di Euro 16.000,00 (sedicimila, 00); 

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del Progetto datata 10/11/2021, prot. n. 43717; 

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 norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dello stesso;  

CONSIDERATO che il Direttore s.g.a. può assumere l’incarico di Collaudatore nell’ambito del Progetto in parola in virtù 

del proprio ruolo; 

RITENUTO che il Direttore s.g.a. possieda le competenze e le abilità coerenti con il Progetto approvato e che tale 

progetto non presenta particolari complessità; 

PRESO ATTO della disponibilità della S.V. a ricoprire il suddetto incarico 

 

DETERMINA 

 

Di affidare l’incarico a titolo non oneroso di COLLAUDATORE al Direttore s.g.a., sig.ra DECEMBRINO Antonella, in 

servizio presso questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

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

CUP: B99J21007580001 

L’incarico sarà espletato in coerenza con le modalità, le finalità e gli obiettivi esplicitati nel Progetto in parola e avrà durata 

dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni previste nel Progetto stesso. 

          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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