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Alla Docente Linda Della Pietra 
 

Agli Atti della scuola 

All’Albo on line 

 
OGGETTO: Decreto incarico per Progettista - STEM 

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 Generali per i fondi 

strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. 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”. Titolo progetto: “IN VIAGGIO TRA REALTA’ E VIRTUALE” 

CUP: J89J21008200001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 
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VISTO l’avviso pubblico prot. 10182 del 13 maggio 2021 - 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 

Generali per i fondi strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 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”; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20/07/2021 con cui veniva approvata la 

graduatoria delle Istituzioni scolastiche per l’ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto “Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale - PNSD” Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO l’avviso di Avviso di selezione progettista e collaudatore - Progetto STEM - 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), prot.n. 1634/VI.10 del 16/02/2022 ; 

CONSIDERATA      la candidatura prot 1798/VI.10 del 21/02/2022; 

 

       PRESO ATTO           della dichiarazione presentata dalla prof.ssa Della Pietra Linda in merito  

all’assenza  di incompatibilità e cause ostative 

 

DECRETA 

Art. 1   

 

Si conferisce alla docente Linda Della Pietra  CF DLLLND71C59G713G, in servizio presto questa 

Istituzione Scolastica, l’incarico di PROGETTISTA, per la realizzazione del Progetto Piano 

Nazionale per la Scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM”. 

 

Art. 2 

L’incarico avrà durata complessiva di n°10 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 

didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il 

Dirigente Scolastico 

 

Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 

euro/ora lordo dipendente (€ 23,23 lordo stato) 

 



 

Art. 4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 

nel progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

1. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

2. Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti; 

3. Assistenza alle fasi della procedura; 

4. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

5. Redazione di una eventuale relazione esecutiva. 

 

 

Il RUP 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
                                                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
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