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Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 

CUP: B29J21005470001 

RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta 

 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

 

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”. 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DSGA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE DEL PROGETTO STEM – “SperimentiAMO le STEM” 

 

CUP: B29J21005470001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la proposta progettuale inoltrata il 15/06/2021; 

VISTA la Nota di Autorizzazione n. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione a 

favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000,00; 

VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 48 del 27/01/2022;  

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. N. 9328 del 02/12/2021; 

VISTA la delibera n. 35 del 13/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto ratifica l’assunzione in un nuovo 

specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2021 autorizzandone la relativa Modifica 

relativa al 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”., importo finanziato € 16.000,00;  
VISTA la nomina RUP con prot. N. 2395 del 03/03/2022; 

CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per la gestione amministrativo-contabile 

del progetto;  

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente SGA, in ragione del suo specifico ruolo, non 

necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018);  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

 

DETERMINA 

 

L’affidamento dell’incarico di gestione amministrativo-contabile al Direttore SGA dell’Istituto del progetto: 
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Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 

CUP: B29J21005470001 

RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta 

 

 

Descrizione Importo Assegnato  

Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 

 

Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a € 24,55 

omnicomprensive, in linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.  

Il tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad € 245,5. 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto. Le 

attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte 

documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito.  

 

La presente Determina Dirigenziale è immediatamente esecutiva e viene data diffusione: 

- Ai fini della pubblicità legale, sull’Albo Pretorio on-line; 

- Ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 18 

Aprile 2016, n.50 e dell’art.37 D. Lgs. 33/2013. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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