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Prot.n.5072         Castelfranco Veneto, 27/09/2022 
        

All’Albo Pretorio 
         Al Sito Web –Sezione PNSD 
         All’Interessato          
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO incarico per la figura interna all’Istituto di Progettista per la realizzazione  
                    del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Progetto “ DNA_Lab”  

                    Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  
                    Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio  2021   

                    CUP: E29J21009700001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico 

prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

PRESO ATTO della Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 44923 del 16 

Novembre del 2021con la quale il Ministero ha esteso il finanziamento a tutti gli istituti compresi in graduatoria; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale dello specifico finanziamento pari a € 16.000,00; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59 ; 

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 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 Delibera del Collegio Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

PRESO ATTO della nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto con relativa tempistica di attuazione –prot. N. 71643 del 29/08/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura di adeguato profilo 

professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 

VISTO l’Avviso interno prot.n.379 del 26/01/2022 per la selezione della figura interna all’Istituto di Progettista per la realizzazione del 

Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Progetto “ DNA_Lab” Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 

n.10812 del 13 maggio 2021 CUP: E29J21009700001 

VISTA la graduatoria pubblicata con prot.n.4900 del 21/09/2022; 

CONSIDERATO che la graduatoria sopra citata è da considerarsi definitiva perché trascorsi i termini utili non sono pervenuti ricorsi; 

 

                                                                                                 AFFIDA 

 
alla prof.ssa Colonna Alessandra l’incarico di esperto interno di Progettista per la realizzazione del Progetto Spazi e strumenti digitali per le 

STEM – Progetto “ DNA_Lab”. 
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Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

- Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

-  Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

-  Confrontarsi con i Docenti delle discipline interessate  per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare che la 

loro disposizione ed installazione nei locali dedicati; 

- Prevedere  eventuali interventi di  adeguamento locali, qualora necessari; 

- Collaborare con l’Ufficio di segreteria nel redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare (realizzazione 

del piano di acquisti e matrice acquisti); 

-  Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

-  Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

-  Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Il Progettista dovrà redigere un’apposita relazione dell’attività di progettazione. 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto dal CCNL Scuola di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente), per un massimo di ore 10. L’incarico non dà 

luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Franco De Vincenzis* 
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