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Albo -Sito web - atti 

Direttore s.g.a. Calogero Scopelliti 

Oggetto: Incarico gestione amministrativo contabile DSGA. 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – Avviso 

Pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 – dal titolo “ScopriAMO le STEM: la curiosità genera 

scoperte!”. 

CUP B39J21010640001 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c.56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, dal parte del 

MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);; 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” in cui questa scuola risulta essere collocata al posto n. 1990; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d' Istituto nr. 8/2021 del 03.12.2021; 

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 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 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernete “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 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. 56/2017; 

VISTO il D.I. 129/2018; 
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DECRETA 

Art. 1 - Incarico  

Viene affidato al dott. Calogero Scopelliti in qualità di DSGA l' incarico di direzione e gestione 
amministrativa e contabile per lo svolgimento del progetto. 
 

Art. 2 - Durata 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto, presumibilmente entro 

il 31.08.2022. 

 

Art. 3 - Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Art. 4 - Compenso 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 32 ore a € 24,55 

lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con relative time sheet - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 785,60 lordo Stato. La prestazione è imputata alla voce "spese di 

gestione" previste nella articolazione dei costi del progetto di cui all' oggetto. 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. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.manzonirescalda.edu.it  e all’Albo di 

questa Istituzione. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            Prof.ssa Annalisa Wagner 
                                                                                                                                               Documento elettronico originale firmato digitalmente                                                                                                                               

                                                                                                                             e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente. 
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