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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                       Novoli, vedi segnatura 

 

AL DIRETTORE S.G.A. 

Agli Atti FASCICOLO PROGETTO  

Al Sito Web: 

Albo Pretorio On line Al Sito Web: 

Home page – sezione STEM 

Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: LETTERA INCARICO DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  

Avviso pubblico prot. 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 del 20 luglio 

2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

TITOLO PROGETTO: DIDATTICA delle STEM- A scuola è bello!” 

CUP: D19J21019530001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827n e ss.mm.ii.; 

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.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 

2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 10.06.2021;  
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VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso 

pubblico di cui sopra e il successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 con cui le proposte presentate 

dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;  

VISTO che il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224, recante “Decreto di destinazione delle risorse 

per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, ha disposto lo scorrimento della graduatoria 

dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale, per le annualità 2022 e 2023, al finanziamento degli spazi e degli strumenti digitali 

per le STEM;  

VISTI  i decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42; 

VISTA la nota del MI prot. n. 44923 del 16.11.2021 con cui si evidenzia che il progetto presentato da codesta Istituzione 

Scolastica in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” risulta in 

posizione utile ai fini dell’ulteriore finanziamento;  

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 71643 del 29.08.2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento autorizzato, adottato in data   

07/12/2021 prot. n. 6568; 

VISTA la delibera n. 145 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 

di approvazione del PTOF 2022/2025; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 14/02/2022 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

E.F.2022; 

Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è 

unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
Visto il decreto di assunzione nomina RUP; 

VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e all’attuazione del progetto, 

ivi comprese le attività connesse alla stesura degli incarichi al personale, della gestione dei preventivi, dei contratti con la 

ditte aggiudicatarie, delle verifiche dei requisiti di queste ultime; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura della D.S.G.A. possa attendere a tali funzioni; 

VISTO il vigente C.C.N.L.; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di coordinamento”; 

VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di direzione amministrativa; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

CONFERISCE 

 

al Direttore S.G.A., dott.ssa Irene Chiara CHIRICO, nata a Cisternino il 24/09/1990, C.F. 

CHRRCH90P64C741H,  la gestione amministrativa del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. prot. 10812 del 

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, come si seguito specificato: 

 

Autorizzazione Progetto Titolo progetto CUP 

prot. 71643 del 

29.08.2022 

“DIDATTICA delle STEM- A scuola è 

bello!” 

 

D19J21019530001 

 

La durata dell’incarico, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto è pari alla durata complessiva di 

espletamento del progetto medesimo. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di 

servizio, sono retribuite ai sensi della Tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007 e nello specifico consistono in: n. 8 ore 

di attività amministrativa al costo unitario di € 24,55 Lordo Stato per un importo totale lordo stato di € 196,40. 

In ogni caso 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 d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione medesima. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali 

di riferimento del presente incarico. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto. 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del 

progetto saranno tempestivamente affissi all’Albo on-line e nelle specifiche sezioni del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.icnovoli.edu.it   

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di 

questa Istituzione Scolastica. 

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

http://www.icnovoli.edu.it/

