
                                                               

    DIREZIONE DIDATTICA 
 2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 

Prot.   2199/IV.5                                                                      Marsciano   23 Febbraio 2022       

All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 

Al DSGA 

 

OGGETTO:  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     progetto  “Inclusione 

e sviluppo  per le competenze del futuro”   - CUP B69J2100602001-   Determina attribuzione 

incarico supporto amministrativo-contabile al DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  10812  del  13.05.21  “Spazi  e  strumenti  digitali per le 

STEM”; 

VISTO  il  Decreto  Direttoriale  n.  201  del  20.07.21  di  approvazione  definitiva 
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

VISTA  la  nota  autorizzativa  MIUR  prot.  n.  43717  del  10.11.21,  avente  per oggetto    

l’autorizzazione    del    progetto    presentato    da    questa    Istituzione Scolastica dal titolo 

“Inclusione e sviluppo  per le competenze del futuro”  un  finanziamento totale di € 16.000,00; 
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VISTA  la  nota  autorizzativa  MIUR  prot.  n.  43717  del  10.11.21,  avente  per oggetto    

l’autorizzazione    del    progetto    presentato    da    questa    Istituzione Scolastica dal titolo 

“Inclusione e sviluppo  per le competenze del futuro”  un  finanziamento totale di € 16.000,00; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI il D.I. . 129/2018; 

VISTO il decreto di assunzione di bilancio prot.n.10402/c14  del  12 novembre 2021 ; 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Circolo  –  delibera  n°  79  del 06.12.2021,  relativa  alla alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F 2019-22; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato con delibera n.91 dal Consiglio di Circolo nella 

seduta del 15 febbraio 2022;  

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 93 nella 

seduta del 15 febbraio 2022; 

DETERMINA 

 

       Di conferire al DSGA Lorena Degli Esposti  l’incarico per il supporto al Dirigente Scolastico nello    

          svolgimento delle  attività Amministrativo-contabili del Progetto PNSD  “Inclusione e sviluppo  per 

le competenze del futuro”   - CUP B69J2100602001- 

 
Per l’incarico di supporto al Coordinamento e Gestione Amministrativo-contabile, sarà corrisposto 

al DSGA   un compenso, pari ad € 18,50 lordo dipendente (24,55 lordo stato) come  stabilito  dal  

CCNL  2007,  per  ogni  ora  prestata  e  documentata  ,attraverso un timesheet, per  un  numero 

massimo  preventivo di 21 ore per un importo di spesa complessivo di € 515,55 lordo stato. 
 
L’impegno di spesa graverà sul Programma Annuale 2022 Piano di Destinazione della Spesa A3-

PROGETTO STEM    "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM" CUP: B69J21006020001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 

Firmato digitalmente 
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