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Al prof. Mattia GIUSIANO 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Conferimento incarico PROGETTISTA 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”. 

CUP F19J21013070001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’avviso pubblico del Progetto PNSD –STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13/05/2021 per la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4  del 22 novembre  2021; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato  prot.n. 24396 del 

17/11/2021;  

VISTO l’avviso di selezione interna  di esperto progettista prot. n. 1198/4.5 del 17/01/2022;   

VISTA la determina prot. n. 2253/4.5 del 25/01/2022;  

 

CONFERISCE 

 

al Prof. Mattia GIUSIANO  , docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica, 

l’incarico di   PROGETTISTA all’attuazione del Progetto    “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”  da svolgersi oltre il proprio orario di lavoro fino alla chiusura del Progetto. 

 

Al predetto, al termine dell’attività e previa consegna del Registro delle attività , l’Istituto 

corrisponderà, secondo il CCNL, max ore 10 eccedenti il proprio orario d’obbligo, compenso 

orario di € 17,50 per un totale di max di € 175,00 lordo dipendente su cui graveranno le 

ritenute di legge. 

Unione Europea 

NextGenerationEU 
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La presente comunicazione  viene pubblicata sul sito http://www.icsaluzzo.edu.it/di questa 

Istituzione Scolastica.  

 

Saluzzo, 31/01/2022 

 

La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Leda ZOCCHI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005   

ss.m.i. e norme collegate - sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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