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OGGETTO: Assunzione incarico DS

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 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021,
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “
apprendimento e laboratori”. 

CUP B29J21005380001 

 
 

 
VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59
compiti alle regioni ed enti lo
semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto del Presidente 
recante norme in materia di 
15/03/1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30/03
alle dipendenze delle Amministrazioni Pu
VISTO il Decreto Interministeriale
generali sulla gestione amministrati
VISTA la circolare della Funzione Pu
VISTA la circolare n. 2 del 2 febb
aspetti fiscali e contributivi per gli inca
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione
presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi
sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica) da parte delle scuole;
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                     Pescara, 1
     

                            Albo 

                                                                                                                Sito WEB - Ammin

DS progettista a titolo non oneroso.   
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 

luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4,
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

9, concernente “Delega al Governo per il confe
ocali, per la riforma della Pubblica Ammi

 della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concer
 autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or
azioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

isteriale 28/08/2018, n. 129 concernente “Regolamen
ativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

zione Pubblica n. 2/2008; 
braio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta

gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 aprile 2021 n. 147, con il quale il Ministero intende, attraverso il 

presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratori ali 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; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 
GRADO ”G.ROSSETTI” 

Pescara, 17 giugno 2022 

Albo online Sezione PON  
 

ministrazione trasparente 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

Missione 4, Componente 1, Investimento 
ative, cablaggio, nuovi ambienti di 

nferimento di funzioni e 
ministrazione e per la 

cernente il Regolamento 
 ai sensi della Legge 

ll’ordinamento del lavoro 

amento recante istruzioni 

golamenta i compensi, gli 

30 aprile 2021 n. 147, con il quale il Ministero intende, attraverso il 
laboratori ali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria 

 



VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale; 
VISTA la candidatura da parte di questa Istituzione Scolastica del progetto denominato " Lab. astronomico 
interattivo…Emozioni dal cielo" inoltrata in data 15/06/2021; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale è 
stato formalmente autorizzato il progetto presentato da questo Istituto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 14/12/2021  con la quale è stato approvato   
l'aggiornamento del PTOF 21/22 e il PTOF  triennale 2022/2025 e successive modificazioni e integrazioni con 
delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 04/03/2022; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2 del’11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il provvedimento prot. n. 6496/6.3 del 04/04/2022 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento di cui al progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, alla voce A3.9; 

 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 6627 del 05/04/2022;  
VISTO  il decreto prot. 6637/6.2 del 05/04/2022 di avvio delle attività del progetto di cui trattasi; 
VISTA   la richiesta di autorizzazione ad assumere l'incarico di Progettista a titolo gratuito prot. 6639/7.6 
del 05/04/2022; 
VISTA l’autorizzazione del Vice Direttore Generale dell’USR Abruzzo prot. n. 6085 del 08/04/2022, prevista 
dall’art. 53 del D. Lvo 165/2001; 

DETERMINA 
 
Art. 1 Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista per la realizzazione del 
progetto, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale  -Avviso pubblico prot.n. 
10812 del 13 maggio 2021; 
 
Art. 2 Di assumere l’incarico, nell’interesse dell’economia del progetto, a titolo non oneroso. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Francesca Iormetti 
                         Firmato digitalmente ai sensi 
                  del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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