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Al Dirigente Scolastico Marotto Rino 
Agli atti 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per il coordinamento e la direzione del progetto per la realizzazione di 
spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

 CUP I29J21003400001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto Ministeriale n. 129/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il CCNL vigente; 
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ad esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 9 marzo 2018 con 
delibera n. 106; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 
integrata”; 

VISTO Il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. 10812 del 13.05.2021; 
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 18/02/2021 con delibera n. 90; 
VISTA la necessità di individuare una figura cui affidare l’attività di coordinamento e 

direzione del progetto in oggetto; 
RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico può attendere a tale funzione;  

 

AFFIDA 
 

a se stesso l’incarico di coordinamento e direzione del progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali per 
la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 
Fatti salvi eventuali rilievi da parte dell’USR Lombardia, per lo svolgimento del predetto incarico, è previsto 
un impegno di 7 ore per le quali verrà corrisposto un importo orario lordo dipendente di € 25,00.  
Il compenso sarà liquidato solo a seguito di documentazione dell’attività effettivamente svolta e, 
comunque, solo successivamente all’effettiva erogazione dei fondi e, pertanto nessuna pretesa potrà 
essere avanzata nei confronti dell’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Rino Marotto 
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