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Oggetto:  ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. DDG per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 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”. 

 CUP D39J21010840001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 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.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
  Delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’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 il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” finalizzato alla 

realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la candidatura del progetto presentata da questa Istituzione Scolastica n. 10929.0 del 28 maggio 

2021 per l’Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta dell’Avviso Pubblico n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 
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Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta essere presente in graduatoria in posizione utile ai fini del 
finanziamento; 

Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10 novembre 2021; 
Vista l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 

2021 con delibera 174; 
Visto  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 20222 del 13 dicembre 2021; 
Vista l’assunzione di incarico R.U.P. prot. n. 8549 del 09/06/2022; 
Considerata  la necessità di individuare un PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in oggetto; 
Considerato che lo stesso Dirigente, nella fase di presentazione della domanda, ha già elaborato un progetto di       

massima per la realizzazione del Piano e che, le esigenze della scuola non sono cambiate in modo 
significativo rispetto al progetto presentato; 

Considerato che i prodotti da acquistare per la realizzazione del progetto sono dispositivi elettronici già previsti 
in sede di candidatura, facilmente reperibili sul mercato; 

Visto il Decreto di mancato avviso per la ricerca di Progettista interno prot. n. 8640 del 10/06/2022; 
 

DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Progettista, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto indicato in oggetto per 
l’importo di euro 16.000,00, e che il progetto, resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 
Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’albo pretorio e nella specifica area del sito web dell’Istituto. 
 
 
 

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firmato digitalmente 
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