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Prot. n. 5481/7.6        Scilla, 15 luglio 2022 
 
 
 

Al sito web 
Albo on line 

Atti 
 

 
Oggetto: Nomina per l’attività di direzione e coordinamento – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)– 
Azione # 4 - Avviso pubblico 13 maggio 2021 n. 10182 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
CUP J79J21006430001  - Cig: ZA135FE4BF    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

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 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; 

Visto   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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Visto l’art. 1, comma 58 della Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli obiettivi perseguiti dal 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

Considerato che, nell’ambito “Strumenti” del PNSD si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 

innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, 

capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  - PNSD Azione #4;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 152 del 21.05.2021  di adesione all’Avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021; 

Vista  la candidatura dell’08.06.2021 con cui l’I.C. “R.Piria” ha presentato apposita proposta progettuale;  

Visto  il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021 n. 201 avente ad oggetto: “Graduatoria dei progetti” 

indirizzato alle istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

Vista la nota prot. 44923 del 16.11.2021 con cui si comunica l’ammissione a finanziamento per l’attuazione 

del progetto d’Istituto– Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 

Preso atto  del finanziamento di € 16.000,00 per la realizzazione di un setting didattico modulare e 

flessibile per lo studio delle materie STEM, composto di robot didattici, set integrati e modulari 

programmabili con app, droni educativi programmabili, schede programmabili e set di 

espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori, Kit didattici per le discipline 

STEM, stampanti 3D complete di incisore laser, software e app innovativi per la didattica 

digitale delle STEM quali beni rientranti tra le tipologie di spese ammissibili;  

Considerato che, a fronte del preventivo di spesa relativo ai su indicati prodotti, inclusi nell’approvata 

proposta progettuale, risultano effettivamente impegnati € 15.212,18  IVA inclusa; 

Vista  la possibilità prevista dal piano finanziario dell’azione di destinare a spese tecniche e di 

gestione amministrativa fino a max 5% del totale del contributo assegnato; 

Viste le economie sussistenti a seguito del perfezionamento giuridico degli impegni di spesa per 

l’acquisto di beni e attrezzature; 

 

 

 

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101 

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.IPA:UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: https//:www.icspiriascilla.edu.it 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Tutto quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 

 

Viene affidato alla Dott.ssa Panzera Daniela Antonia, in qualità di Dirigente scolastico, nonché di RUP, l’incarico 

di Direzione e coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’Avviso in oggetto, 

sino al termine delle attività di gestione amministrativa. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 20 ore. A fronte dell’attività effettivamente svolta è 

previsto un compenso pari a € 25,00 lordo dipendente (€ 33,17 lordo stato) pari a un totale di € 500,00 lordo 

dipendente (€ 663,4 lordo stato). 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate.  

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 

di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Antonia PANZERA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 ex art. 3, c. 2  D.L.gs.n.39/93) 
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