
 

  

Prot. n. 7003/A.9.p 
Lissone, 4 dicembre 2021 

 
Agli Atti 
All’albo 

Al sito web 
 
OGGETTO: Attribuzione incarico Amministrativo riferito al progetto “STEM o STEAM Revolution?” 
finanziato con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), Avviso pubblico prot. n. 10812 
del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – 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: I99J21004110001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”; 

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 del Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole; 

VISTO il progetto “STEM o STEAM Revolution?” presentato da questa istituzione 
scolastica l’11 giugno 2021;  

VISTA  l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 



 

  

digitale n. 21 del 20 luglio 2021 e del successivo decreto direttoriale di 
impegno n. 321 del 6 ottobre 2021; 

VISTA  la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione per l’attuazione 
del progetto che dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD 
– Gestione Azioni” entro il 30 settembre 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto prot.n. 6162/A.9.n 
del 12 novembre 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessaria l’attività 
amministrativa e contabile per la gestione degli adempimenti, 

 
ATTRIBUISCE 

 
al Dott. Antonio Lacalamita, in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi dell’IIS Europa 

Unita di Lissone (MB), l’incarico di gestione amministrativo-contabile per la realizzazione e 

rendicontazione del progetto “STEM o STEAM Revolution?” relativo all’Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – 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”. 

Per la realizzazione del progetto in premessa sono assegnate alla S.V. n. 22 ore da svolgere in orario 

aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data odierna fino al termine del progetto, comunque 

non oltre il 30/09/2022. 

Al termine della prestazione e comunque dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi 

stanziati dal PNSD per il progetto in oggetto, verrà corrisposto alla S.V. un compenso orario 

determinato secondo le tabelle allegate al vigente CCNL a fronte dell’attività effettivamente e 

personalmente svolta. Su tale compenso verranno operate tutte le ritenute e le imposte previste 

alla vigente normativa. di costo Valore massimo Valore inserito 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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