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Prot. 1228 VII- del 24 Febbraio 2022
Al Docente BOSI ALFONSO
Al fascicolo personale
Agli atti del Progetto
Oggetto: Incarico di progettista Progetto PNSD
Avviso Pubblico n. 10812 del 13/05/2021“ Spazi e Strumenti Digitali Stem” Piano Nazionale Pel la
Scuola Digitale(PNSD) Spazi e Laboratori e Strumenti Digitali per le Stem D.M- 30/04/2021 N. 147.
Progetto “Osservare-Restituire-Inventare mondi”.
CUP: H79J21010720001
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. 10812 del 13 maggio 2021 “ Spazi e Strumenti Digitali Stem” Piano Nazionale Pel
la Scuola Digitale (PNSD) Spazi e Laboratori e Strumenti Digitali per le Stem D.M- 30/04/2021 N. 147.
VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto candidatura del 11/06/2021 dal
Titolo: VISIONI STEAM: Osservare-Restituire-Inventare mondi.
VISTA la nota prot. 44923 del 16/11/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha
comunicato lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili, individuando il progetto
presentato dall’Istituzione in posizione utile per il finanziamento.
VISTA la nota prot. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata comunicata ufficialmente
l’autorizzazione per l’attuazione del progetto e la generazione del CUP
VISTA La delibera n. 8 del collegio docenti del 19/05/2021 che ha approvato la candidatura del
progetto;
VISTA La delibera n.34 del Consiglio di Istituto del 12/12/2021 che ha approvato il progetto e ha
deliberato l’assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTO il CCNL vigente;
VISTA la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività
di Progettazione del PNSD
VISTA la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di progettista pubblicata nell’apposita
sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line in data 19/02/2022;
CONFERISCE INCARICO
Al docente Alfonso Bosi, Progettista esecutivo del Progetto “ Spazi e Strumenti Digitali Stem” Piano
Nazionale Pel la Scuola Digitale(PNSD) Spazi e Laboratori e Strumenti Digitali per le Stem D.M30/04/2021 N. 147. Progetto “Osservare-Restituire-Inventare mondi”.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
•

Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato.

•

•
•

Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del
quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il
profilo qualitativo che economico.
Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale
lordo Stato di € 278,64 (corrispondente ad ore 12, € 23,22 orarie).
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte
(al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Leandro Pellegrini
Atto firmato digitalmente
Per accettazione
Alfonso Bosi
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