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ALL’USR CALABRIA 

ALL’ALBO ONLINE  

 

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO - Piano nazionale per la scuola digitale - 

Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"  - “GIOCO SCOPRO APPRENDO!” 

 

CUP: B39J21010010001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

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

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

VISTO il Decreto Direttoriale  20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot 43717 del 10/11/2021;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr. 6020 del 02/08/201;  

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

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 ;  
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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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  

VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto seduta del 21 dicembre 2021; 

DECRETA 

    È affidato l’incarico di Direzione e Coordinamento al Dirigente scolastico Dott.ssa Giuseppina 

Silvana Sapia, per il Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - 

"Spazi e strumenti STEM"  - “GIOCO SCOPRO APPRENDO!” 

 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

 

 Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente come da 

Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017. L’incarico 

prevede n. ore 15 complessive, imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei 

costi del Progetto di cui all’oggetto.  

 Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione.  

 Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 

non imputabili all'Amministrazione medesima.  

 Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo 

previsto per la voce “spese di gestione” del progetto;  

 Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di 

ciascun modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o diminuzione della 

ripartizione delle somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto 

PON nella misura massima del 20%, nel rispetto della somma totale finanziabile.  

 L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  

 Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi.  
 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale 


