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All’Albo online  

Alla prof.ssa Chiara Lesti 

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 dell’incarico per l’attività di esperto progettista del progetto STEM 

“STEAM FOR FUTURE” 

 CUP J89J21020020001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi oltre le prime 3.231 

posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 10/11/2022 

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 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;  

VISTO l’avviso n. 4375 del  06/12/2022  per la selezione di una unità di personale interno per le attività di 

progettazione delle attrezzature previste dal progetto; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta della prof.ssa Chiara Lesti acquisita al protocollo della scuola con prot. 

n.4403 del 07/12/2022 corredata da C.V. ; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti dal bando, dalla valutazione dei documenti presentati; 

DETERMINA 

 in riferimento al progetto in questione, l’affidamento alla S.V. delle attività di progettazione.  

L’esperto progettista avrà il compito di:  
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• redigere una proposta di progetto contenente sia i dispositivi da acquistare, sia la loro disposizione ed 

installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali piccoli adattamenti tecnici da eseguire nei suddetti locali; 

• effettuare un sopralluogo dei locali interessati; • provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli 

acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del progetto Spazi e strumenti digitali per le 

STEM;  

• attività propedeutiche all’ordine ordine di acquisto; • verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature 

previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli 

acquisti (capitolato tecnico);  

• collaborare con la D.S. e con la DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del progetto; • tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time sheet 

delle proprie prestazione 

La misura massima del compenso per il ruolo di PROGETTISTA è stabilita in €210,00 (lordo dipendente) pari 

a 12 ore di attività. 

Il costo orario unitario è individuato dal CCNL Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6 per le prestazioni 

aggiuntive. Il compenso sarà commisurato alle ore e all'attività effettivamente svolta, documentabile attraverso 

verbali e time sheet, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento del presente progetto. 

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

finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza 

appositamente costituito.  

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali I dati forniti per le finalità connesse 

all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice 

privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

       

      La   Dirigente Scolastica     

         Agostino Giuseppina 

 

 

Per accettazione 

 

 

In allegato dichiarazione di insussistenza dei vincoli di incompatibilità 


