
     
         

                                                                             
Montecorvino Rovella, 15/03/2022 

Al DS Prof.ssa Maria Antonietta Russo Sede 

Al Sito Web 

Agli Atti 

All’Albo 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di prestazione d’opera al personale interno per attività di 

ORGANIZZATORE per l’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 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” – Progetto: NON UNO DI MENO: Officina STEM 

“Vengo io da te”. 

CUP: E79J21012790001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.57, Verbale n. 10 del 18/05/2021di partecipazione 

all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti 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”. CUP: E79J21012790001; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 22 luglio 2021 n. 224, recante “Decreto di destinazione 

delle risorse per gli ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, che ha 

disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in risposta all’avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 risulta in posizione utile ai fini dell’ulteriore 

finanziamento, disposto dal decreto ministeriale 22 luglio 2021 n. 224; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.382/VI-1 del 20/01/2022, di assunzione in bilancio 

in variazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 del progetto in parola; 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza 

le risorse di cui trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di 

utilizzo definite dall’art. 32, D.L. 41/2021”; 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Antonietta Russo, Dirigente Scolastico pro tempore in servizio 

presso l’Istituzione scolastica “I.C. Montecorvino Rovella- Macchia”, risulta pienamente idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"; 

 



VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

 

Tutto ciò rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

 CONFERISCE 

 

Alla prof.ssa Maria Antonietta RUSSO, nata a Ogliastro Cilento (SA) il 31/12/1957, in qualità di  

Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, codice fiscale RSSMNT57T71G011I, l’incarico 

di ORGANIZZATORE per l’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 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” – Progetto: NON UNO DI MENO: Officina STEM “Vengo io da te”. 

CUP: E79J21012790001. 

 

Art. 1 – Ore e attività da svolgere: 

 

Progetto NON UNO DI MENO: Officina STEM “Vengo io da te” 

ATTIVITA’ Responsabile del Procedimento – ORGANIZZATORE 

Ore Autorizzate 

10 

 

Il Dirigente Scolastico nella sua funzione di ORGANIZZATORE DEL PROGETTO, ha come 

compito essenziale quello di: 

- dirigere e coordinare tutte le attività inerenti il progetto; 

- registrare e abilitare i soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione del progetto (gestione sistemi   

  informativi, relazioni con l’AdG); 

- predisporre il bando di gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo e del relativo capitolato tecnico; 

- controllare, in quanto responsabile, la gestione del progetto in tutte le sue parti ed inserire in  

  piattaforma tutta la documentazione necessaria alla sua realizzazione; 

Art. 2 

L’Istituto Scolastico Istituto Comprensivo “Montecorvino R. Macchia” di Montecorvino 

Rovella: 

 



1) si impegna a retribuire le prestazioni di cui al presente incarico per le ore e per l’importo 

sottoelencati: 

 

Progetto NON UNO DI MENO: Officina STEM “Vengo io da te” 

ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE 

Ore Importo Orario 

Lordo Stato 

Importo Complessivo 

Lordo Stato 

10 

 

33,18 331.80 

 

2) è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo qualora il progetto venga annullato, pertanto, 

non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività 

effettivamente svolta sino al momento dell’annullamento. 

Le prestazioni oggetto del presente incarico sono imputate alla voce di costo “Spese organizzative e 

gestionali” previste nell’articolazione dei costi del Progetto NON UNO DI MENO: Officina STEM 

“Vengo io da te” e saranno retribuite per un totale di 10 ore con un compenso massimo 

omnicomprensivo di € 331,80 al lordo degli Oneri riflessi (€ 33,18 l’ora). 

Ai fini della liquidazione le ore effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 

registro delle presenze (Timescheet) e dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di servizio. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il dipendente esprime il suo consenso al trattamento dei dati 

personali per fini inerenti all’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D. Lgs n. 196 del 

30/06/2003 e ss.mm.ii. 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni 

che lo hanno determinato o per il mancato rispetto del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla 

presente nomina. 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

 

Copia del presente incarico, che è composto da n. 4 fogli, dovrà essere controfirmata per accettazione 

e restituita all’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
                                                                              

 

Alla Prof.ssa Maria Antonietta Russo – Sede 

Al Fascicolo Personale  

Atti – Sede 

Per Accettazione 

________________ 
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