
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 
e-mail: pgee042003@istruzione.it 

pec: pgee042003@pec.istruzione.it 
C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

                                                                  Codice Univoco Ufficio:  UFF77B 

 

Prot.n. 2281/IV.5                                                                        Marsciano 25 Febbraio 2022 

Alla docente Provenzani Chiara 

All’albo  

 

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 

B69J21006020001 - NOMINA PROGETTISTA 

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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   VISTO 

   VISTO  

l’art. 7 comma 6 bis del D.lgs.165/2001; 

l’art. 9 della circ. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTI il Il  D.I. 129/2018 (Regolamento concernente le  Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

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; 

VISTO L’avviso di selezione 2191/IV.5 del 23 febbraio 2022 di avviso di selezione per la 

individuazione di  incarico interno  Figura  Progettista -  PNSD – Avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. progetto  “Inclusione e sviluppo          

per  le  competenze del futuro”   - CUP B69J2100602001-;  

 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot.n.2274/II.5 del 25 febbraio 2022 di 

aggiudicazione e affidamento dell’incarico di Progettista ; 

 

VISTA        la dichiarazione resa dalla docente circa l’insussistenza di incompatibilità a svolgere   

l’incarico ai sensi art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO  che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

 

INCARICA  

La S.V. a svolgere  l’incarico di progettista  del progetto  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 “Inclusione e sviluppo  per le competenze del futuro”   - CUP 

B69J2100602001” 

La S.V. avrà il compito di : 

1) realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, valutazione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 
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2) verificare la piena corrispondenza fra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3)  redigere time sheet circa l’attività svolta; 

4)  collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

complete realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie per il buon 

andamento dell’attività; 

COMPENSO 

  La  misura  del  compenso  è stabilita ,come previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL  29.11.2007 , 

in € 17,50 lordo dipendente,€ 23,22 lordo stato all’ora  fino ad un massimo di 278,67  lordo stato ed 

omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

 

 

La liquidazione del compenso   avverrà a conclusione delle attività, previa presentazione di 

timesheet a documentazione dell’attività svolta e successivamente all’ erogazione dei relativi fondi 

da parte del MIUR . 

 

   

                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Elvira Baldini 

                 Firmato digitalmente 

  

Firma per ricevuta e accettazione 

Dott.ssa Provenzani Chiara 

 

 

 

 

 

 

_ 
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