
 

 
Al docente RIZZELLO Valerio 

 

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO:. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 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 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022 n. 42. 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” finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU. Autorizzazione nota Ministero dell’Istruzione (Unità di  missione del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza) Prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29.08.2022. Cup n. H79J21010970001. 

CONFERIMENTO INCARICO DI  PROGETTISTA. 

 

LA DIRIGENTE SCLASTICA 

 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 ―Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche‖ e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 emesso dal MIUR in data 13 maggio 2021, per la “realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

 

ACCERTATO che il Ministero dell’Istruzione (Unità di  missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza)  Prot. 

n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29.08.2022  ha autorizzato questo Istituto a realizzare il 

progetto “STEM insieme…prepariamoci al futuro”; 

 

VISTO  il programma annuale dell’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 14.02.2022,ed 

in particolare l’aggregato di spesa 03/11 “Attività-Didattica- Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso Prot. n. 

10812 del 13.05.2021”;    

 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O 

“G. PASCOLI”-TRICASE 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO 

Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) 

Tel. e Fax 0833/544046   C.F.90039170759 

 www.pascolitricase.edu.it  
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RILEVATA la necessità di individuare e conferire incarico a personale interno esperto per le attività di progettazione 

e collaudo  ai fini della realizzazione del progetto; 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 9 settembre u.s. e la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 3 ottobre 

u.s.  inerenti l’individuazione dei criteri di selezione del  progettista e collaudatore per l’attuazione del progetto 

indicato in oggetto;  

 

VISTO l’avviso  interno Prot. n. 9848 del  04/11/2022 per la presentazione di candidature per la selezione di personale 

interno per  il conferimento dell’incarico di Progettista  e collaudatore da impiegare nel progetto “STEM 

insieme…prepariamoci al futuro”; 
 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 10750 del 24/11/2022  di pubblicazione della graduatoria definitiva  

dell’Esperto interno progettista  per il progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato nella Scuola 

Secondaria di 1^ grado, possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico 

relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato; 

 

I N C A R I C A 

 

Il Docente RIZZELLO Valerio, nato a Montesano Salentino (LE) il 29.04.1964 (c.f. RZZVLR64D29F623U), in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria 1^ grado, a svolgere 

la funzione di “Progettista” nell’ambito del Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

Il docente Rizzello Valerio, nella funzione di Progettista avrà il compito  di: 

• Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente l’attrezzatura da acquistare 

con relativa collocazione nei locali dedicati;  

• Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione dell’istruttoria 

delle attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della procederua  sulla piattaforma 

MEPA/CONSIP;  

• Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta della ditta affidataria  e i beni da acquistare 

ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al progetto , al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

• Redigere i verbali relativi alla sua attività con relativo timesheet. 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.    

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 10   ore  a  € 23,22 lordo 

Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo 

di € 232,20  lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate.  

La prestazione professionale del “Progettista ” sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e 

debitamente documentate, e comunque non oltre il monte orario complessivo di ore 10.   

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico, fatta salva la possibilità dell’Istituto di effettuare anticipo di cassa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze 

o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 

    
Documento informatico firmato digitalmente 

   ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


