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Prot. n . vedi segnatura del 15/03/22  
 

 

INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  

 

CODICE CUP: F19J21006730001 

 

Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

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”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 inteso a promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM da 

parte delle scuole; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 10812 del 20/07/2021, “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

 

VISTA  la candidatura prot. n. 3940 del 14/06/2021 presentata dell'Istituto Comprensivo 

“Gozzi Olivetti” di Torino nell'ambito delle attività relative al Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 “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 20/07/2021 n.201 

e 6/10/2021 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”; 

 

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 con il quale 

è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati; 

 

VISTA  la nota di Autorizzazione prot. N. 43717 del 10 novembre 2021 per l’attuazione del 

progetto; 

 

VISTA la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività 

amministrativo-contabili relative al progetto 

 

CONFERISCE 

Alla S.V. l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili del progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” per la durata del progetto stesso. Il compenso a Lei spettante è il 

seguente: 

- n. 32 ore a € 18,50 Lordo dipendente - € 24,55 Lordo Stato 

 

Le attività, che potranno essere svolte anche in modalità agile, dovranno essere verbalizzate sul 

registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei 

fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Miur, senza che nessuna responsabilità, o 

richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata all’Amministrazione 

Scolastica in caso di ritardo.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Letizia Adduci(*) 

 

 

Per accettazione  

IL DIRETTORE S. G.A. 

Sig.ra Simona BRUNO(*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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