
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, - "Avviso pubblico per la
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle
STEM";
VISTA la nota M.I. di autorizzazione, prot. n. 71643 del 28/08/2022;
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;
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 della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -
contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTA la propria determina di assunzione  a  bilancio del  finanziamento  autorizzato,
adottata in data 5/9/2022 prot. n. 14383;
RILEVATA la necessità di individuare la figura per lo svolgimento dell'attività di progettista
nell'ambito del progetto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CUP: I79J21016730001

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali perle 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
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INCARICA
LA Prof. Tamburello Sonia, in servizio presso questo istituto in qualità di docente a tempo
indeterminato, a svolgere la funzione di "Progettista" dell'Amministrazione per il progetto

finanziato "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PERLE STEM"
Prestazioni Richieste

II progettista deve:

-provvedere alla progettazione esecutiva dell'intervento;
-ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;
-provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti;
-redigere i verbali relativi all'attività svolta rapportandola ad unità orarie;
-ricezione delle forniture;
-verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
-collaborate 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 delPiano medesimo;

Per lo svolgimento dell'incarico in premessa alla S.V. sono assegnate n. 6 ore a € 23,22 lordo
Stato omnicomprensivo.

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 nazionali di riferimento del presente incarico.

Il presente incarico costituisce formale autorizzazione per lo svolgimento dell'attività
aggiuntiva oggetto dello stesso.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della
scuola www. icspestalozzi-cavour. edu. it e conservato agli atti della scuola.
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