
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 28 Marzo 2022 

 

Agli Atti 

Al Sito 

All’Albo  

 

Oggetto: Incarico di Direzione e Coordinamento - 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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 106 del 22/12/2021 di autorizzazione all’assunzione 

dell’incarico da parte del Dirigente scolastico per la Direzione e il Coordinamento dei progetti con 

finanziamenti esterni;  

CONSIDERATE  le competenze e le esperienze pregresse 

 

NOMINA 

 

se stesso, Dirigente scolastico di questo Istituto, per lo svolgimento delle attività di Direzione e Coordinamento 

nell’ambito del Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

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

CUP: B99J21007580001 

La durata dell'incarico sarà pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e sarà svolta per un 

massimo di n. 14 (quattordici) ore con un compenso totale massimo di € 464,45 lordo stato. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate alla percentuale 

delle spese organizzative e gestionali previste nell’ articolazione dei costi del progetto.  

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione 

(verbali/registri presenze, ecc).  

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione del servizio a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima.  

Il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi 

assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

          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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