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        ALBO  
 
OGGETTO: INCARICO ASSITENTE AMMINISTRATIVO - Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM – “STEM IL PENSIERO CREATIVO PER LA SOSTENIBILITA’”  
 
CUP: J49J21006680001 
CIG Z2C33A91EB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del  
            lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ 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; 
 VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
            sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  
            comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per  
            la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
 VISTO il progetto “STEM IL PENSIERO CREATIVO PER LA SOSTENIBILITA’”;  
VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti”  
            indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione 3026 utile ai fini del finanziamento; 
PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del  
            coding e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e  
            strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in  
            realtà aumentata;  
TENUTO CONTO che occorre procedere con attività negoziali per acquisto attrezzature ed  
            affidamenti di servizi di diversa natura;  
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TENUTO CONTO della necessità, pertanto di nominare un assistente amministrativo. 
 
                      DETERMINA  
 
Di conferire l’incarico alla Sig.ra Fiorenza Angela nata Gagliano Castelferrato il 8 Giugno 1956 
 

 Il compito assegnato e di collaborare con il DSGA nelle procedure di acquisto, nella gestione 
contabile.  

 Provvedere alla corretta catalogazione e archiviazione informatica e non, della 
documentazione di progetto; 

 L’espletamento dell’incarico affidato prevede un impegno di n. 10 ore da retribuire in 
accordo alla tabella 5 compenso orario per il personale amministrativo per prestazioni 
aggiuntive all’orario dell’obbligo. Allegate al CCNL di categoria vigente. Il prospetto di 
riferimento per il compenso lordo stato sarà il seguente: 

 
compenso lordo Ore totale 
19,24 10 192,40 

 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
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