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Istituto Tecnico Statale Commerciale ITC/2 “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot. 3157

Nuoro, 05/04/2022

All’Albo
Al Sito Web: https://www.itcsatta.edu.it
Atti- Sede
OGGETTO: Incarico Esperto interno Progettista
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 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 Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il DPR 275/99, concernente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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 definitive
delle proposte progettuali pervenute a seguito dell“avviso pubblico prot. n. 0010812 del 13/5/2021 per
un finanziamento di €.16.000;
VISTA la nota MIUR, prot. n. 0043717 del 10/11/2021 con la quale veniva comunicata la formale autorizzazione
all’attuazione del progetto “STEM';
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato 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 2022e 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;
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CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione prot. 2765 del 24/03/2022, è pervenuta una sola
Candidatura per Esperto Progettista;
VISTA la candidatura della docente Muggittu Chiara prot. 3081 del 02/04/2022
VERIFICATI i requisiti richiesti;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’incarico;
VISTA l’Attestazione di Valutazione del Dirigente Scolastico prot.3155 del 05/04/2022.
INCARICA
La docente Muggittu Chiara quale Esperto Interno Progettista : Progetto PNSD “STEM Revolution: a scuola di
competenze”
L’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:
● effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da acquistare;
● provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su specificato;
● predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
la realizzazione del progetto su indicato;
● redigere i verbali relativi a tutte le attività;
Il suddetto incarico sarà retribuito:
MAX ORE

COMPENSO ORARIO LORDO STATO

5

23,22

FIGURA PROFESSIONALE

Progettista

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori del
normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte al Dirigente Scolastico per il visto di
approvazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
Per accettazione dell’incarico
Prof.ssa Chiara Muggittu
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2, D.Lgs n.39/1993
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