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Prot. n. vedasi segnatura in alto. 

 

Maniago, 09 marzo 2022 

 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico per supporto alla gestione amministrativa relativa all’ 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”.  

 

Azione – Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

CUP: J19J21014530001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 avente ad oggetto 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165, avente ad oggetto “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche”; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 

del 01/02/2022; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’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 
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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”; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto – candidatura n. 22512 del 14/06/2021 – 

intitolato “Robotica-mente”; 

VISTE le Delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti e del 

Consiglio di Istituto di data 30/06/2021; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

a finanziamento del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale (prot. n. 201 del 20/07/2021), ed 

il successivo decreto direttoriale di impegno (prot. n. 321 del 06/10/2021) relativi 

all’Avviso in oggetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione (prot. 

AOODGEFID 43717 del 10/11/2021); 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 11183/C14 del 26/11/2021; 

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale; 

RILEVATA la necessità di disporre che la gestione amministrativo contabile per il progetto 

STEM “Robotica-mente” avvenga al di fuori dell’ordinario orario di lavoro del 

personale di segreteria a causa degli innumerevoli adempimenti previsti per il 

corrente periodo; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA); 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla dott.ssa Alice De Michiel, DSGA presso questo Istituto, l’incarico di gestione 

amministrativo contabile del progetto “Robotica-mente” di cui all’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”. 

Il compenso è stabilito in € 24,55 lordo stato. L’impegno lavorativo dovrà essere svolto oltre l’orario 

di servizio, andrà rendicontato in apposito registro delle attività ed è autorizzato a partire dalla data 

odierna. Il compenso massimo spettante sarà pari a n. 8 ore lavorative ed allo stesso saranno 

applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso 

l’importo complessivo non potrà superare la soglia indicata nell’avviso (pari ad € 200,00 lordi). 

 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              dott.ssa Laura RUGGIERO  
            firmato digitalmente 

Firmato digitalmente da LAURA RUGGIERO
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