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Oggetto: Conferimento dell’Incarico di coordinamento e gestione, finalizzato all’acquisto di forniture, per la 

realizzazione del progetto “Apprendimento Innovativi #PNSD – AZIONE #7” nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola digitale.  

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.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

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 del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che 

prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 

delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
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VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD; 

CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 

innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 

integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 

pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD – Azione #7; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 

Istituto - n. 246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 

RILEVATO che il l’I.C. “l. Pirandello” di Taranto ha presentato in data 17/12/2018 istanza di partecipazione 

corredata della relativa proposta progettuale; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. n. 1397 del 31/10/2019, assunta a protocollo 

con n. 8729 del 31/10/2019, con la quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente 

quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 263 del 

13/03/2019; 

VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di istituto del 23.11.2019 relativa all’assunzione in bilancio dei progetto 

autorizzato azione #7 “piano laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la 

realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 0001424 del 05/02/2020; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 05/01/2020 che definisce i criteri di selezione degli 

esperti interni/esterni per l'attuazione dei progetti finanziati con fondi del MIUR, della comunità Europea 

ed altri enti; 

VISTO l'art. 4 c.8.c dell’avviso Pubblico prot. n. 30562 del 27-11-2018 riferito alle spese generali, tecniche e  

organizzative nella misura massima del 5% del contributo; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura che curi la gestione amministrativo-

contabile finalizzata all'attuazione del progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” AZIONE #7 

DEL PNSD”. 

INCARICA 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Castria Carmela, del coordinamento e della gestione 

amministrativo contabile del progetto “Ambienti di Apprendimento Innovativi del PNSD – AZIONE #7”. 



Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolgerà, in aggiunta agli adempimenti connessi al suo 

profilo e agli obblighi di servizio da esso derivanti, i seguenti compiti: 

• Coordinamento delle attività progettuali raccordandosi con il Dirigente Scolastico e con il progettista;  

• Coordinamento dell’attività istruttoria necessaria all'acquisizione delle forniture;  

• Coordinamento per predisposizione atti di gara, bandi di gara e/o delle lettere di invito e delle richieste di 

preventivo;  

• Collaborare nella gestione operativa e amministrativo-contabile del progetto;  

• Eseguire la rendicontazione come da linee guida del Miur;  

• Collaborare per tutti gli aspetti amministrativo gestionali nelle varie fasi inerenti la realizzazione del 

progetto in oggetto;  

 

Per le attività effettuate dal DSGA sarà corrisposto, sulla base dei costi orari unitari previsti dalla tabella 6 

allegata al CCNL/2007 comparto Scuola, un compenso orario di € 24,55 lordo stato per un massimo di n.  13 

ore di attività, per un importo  complessivo di € 319,15 (trecentodiciannove,15), all’interno delle spese 

generali, tecniche e di progettazione come stabilito dall'art. 4 c.8.c dell’avviso Miur prot. n. 30562 del 27-

11-2018 (max 5% del contributo concesso) e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, registrata 

e documentata. 

 Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo web istituzionale. 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                         (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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