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Istituto Tecnico Statale Commerciale ITC/2 “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot.3162

Nuoro, 05/04//2022

All’Albo
Al Sito Web: https://www.itcsatta.edu.it
Atti- Sede
OGGETTO: Nomina Assistente Amministrativo Monni Assunta.
Progetto “STEM Revolution: a scuola di competenze” - Avviso M.[. n. 10812 del 13/05/2021 “Realizzazione di
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per I’apprendimento delle STEM” - Azione # 4: “Ambienti
per la didattica digitale integrata”— Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –
CUP: J69J21006910001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFlD/0010812 del 13/05/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali
e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; Azione # 4: “Ambienti per
la didattica digitale integrata” - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la nota del MIUR prot. 0000204 del 20/7/2021 relativa alla pubblicazione della graduatoria
definitiva delle proposte progettuali pervenute a seguito dell“avviso pubblico prot. n.
AOODGEFlD/0010812 del 13/5/2021 per un finanziamento di €.16.000;
VISTA la nota AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del
progetto “Nuovi atelier digitali” - Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Avviso pubblico prot. n.
10812 del 13/05/2021;
PRESO ATTO che l’importo assegnato è pari a € 16.000,00;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7965 del 19/10/2021;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 321 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2022, e la delibera n. 323 del Consiglio di Istituto del 11/02/2022, che ha
stabilito di aumentare i limiti per affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico a
€ 40.000,00;
VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che alla scadenza dell’Avviso di selezione prot. n. 2766 del 24.03.2022 è pervenuta la
candidatura dell’assistente amministrativo prot. n. 3097 del 02.04.2022;
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PRESO ATTO che per il personale coinvolto nella realizzazione delle attività va applicato il costo orario
previsto dal CCNL del Comparto Scuola tabelle 6;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto di cui trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità;

CONFERISCE
all’assistente amministrativo Monni Assunta di Supportare il gruppo di progetto nella:
-Preparazione della documentazione necessaria per redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti.
- Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non;
-Supportare DS, DSGA nella rendicontazione amministrativa per la realizzazione del “Progetto “STEM
Revolution: a scuola di competenze” - CUP: J69J21006910001
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. ore 14 pagate
secondo il CCNL ad euro 19,24 Lordo S t a t o L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le r i t e n u t e e
d e l l e spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto
a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari
o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30/09/2022
(chiusura amministrativo-contabile)

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri

Per accettazione dell’incarico
Assunta Monni
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