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All’Albo web  

Al sito web dell’Istituto/Sez. Amm.Trasparente 

Agli ATTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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” 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 147 del 30/04/2021 relativo alla destinazione delle risorse del Piano nazionale 

per la scuola digitale per l’anno 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione 

di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

 

 

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” 

 

CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO A CARICO DELLE SPESE DI PROGETTO PNSD/STEM:  

“STEM FOR STUDENT” 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la candidatura relativa al Progetto “STEM FOR STUDENT” presentata da questa Istituzione Scolastica 

in data 14/06/2021; 

 

VISTA la nota M.I.  prot. AOODGEFID.registro ufficiale.0071643 del 29/08/2022 relativa alla    

autorizzazione per l’attuazione del progetto “STEM FOR STUDENT”;  

 

VISTE la Delibera Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative alla partecipazione di cui all’Avviso 

pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

 

VISTO il Decreto Prot. 355 del 18/01/2022 relativo all’iscrizione nel Bilancio per l’e.f. 2022 del finanziamento 

“spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot DGEFID 10812 del 13/5/2021”; 

 

VISTA la propria Determina Prot. 6064 del 30.11.2021 di assunzione del ruolo di Responsabile Unico del 

Progetto (RUP) relativamente all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e Strumenti   Digitali per 

Le STEM”; 
 

RITENUTO che il Dirigente scolastico possa assolvere a tali funzioni in forza delle attribuzioni di legge; 

 

DISPONE 

 

 di conferire a sé medesima, Dr.ssa FRANCESCA MARIA MORABITO, C.F. MRBFNC60P52F301Y, in 

ragione della qualifica Dirigenziale ricoperta, nonché di R.U.P., l’incarico di Responsabile dell’Attività di 

Direzione e Coordinamento per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto STEM – “STEM FOR 

STUDENT”; 

 

 di prevederne la durata con decorrenza dalla data odierna per l’avvio dei preliminari adempimenti e sino al 

termine delle attività di gestione amministrativa; 

 

 di preventivare la corresponsione delle somme per i titoli e le causali sotto indicati: 

 

titolo progetto Ore assegnate Importo orario lordo stato Totale compenso lordo stato 

STEM FOR STUDENT 13 €. 33,18 €. 431,34 

 

 di imputare le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, alla voce 

di costo del progetto “Spese tecniche e di gestione amministrativa”, il cui monte ore dovrà essere registrato 

e desunto da idonea documentazione (verbali, registri presenza, etc.),     con remunerazione effettuata previo 

accreditamento delle erogazioni da parte del M.I.; 

 

 di individuare la copertura per l’impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, pari ad 

€uro 431,34 (€uro quattrocentotrentuno/34), a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario 

A03/07 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot DGEFID10812 del 13/5/2021, del P.A. e.f. 

2022. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico, in data odierna, mediante inserimento al sito web  dell’Istituzione 

scolastica, all’albo Pretorio online e alla sez. dedicata in Amministrazione trasparente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Maria MORABITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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