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Progetto #PNSD-Azione#7  

CODICE CUP: E99F20000200001 

Agli Atti  

All’Albo  dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

Al DSGA 

 

Oggetto:  #PNSD-Azione#7. Incarico DSGA e A.A.. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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.244 , 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); 

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 n. 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; 
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VISTA la Nota del M.I. n.1524 del 07/11/2019, con cui si comunica l’ammissione al finanziamento del 
progetto #PNSD-Azione#7; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale 2020 n.1 del 27/01/2020 con 
la quale è stato inserito in bilancio il finanziamento in oggetto; 

VISTO l’art.4 c.8 dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 riferito alle spese generali, tecniche e di 
organizzazione nella misura massima del 5% del contributo; 

RILEVATA la necessità di individuare il personale interno che curi la gestione amministrativo-contabile 
finalizzata all’attuazione del progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” #PNSD-AZIONE 
#7; 

RITENUTO che il progetto venga curato sia dal DSGA che da un Assistente Amministrativo, ognuno nell’ambito 
delle proprie competenze 

 

DETERMINA 
 

 di incaricare il DSGA, ZOTTI NICOLA e la Signora CESSA ANNA per curare le attività riguardanti la gestione 
amministrativo-contabile finalizzata all’attuazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” – 
avviso Pubblico prot. 30562 del 27/11/2018; 

 di autorizzare il predetto personale ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare 
orario di servizio; 

 che le attività prestate devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno orario di servizio; 

 che il compenso, per le attività effettuate, sarà corrisposto sulla base dei costi orari unitari previsti dalla 
tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola e comunque sino ad un massimo di n. 11 ore a testa, 
all’interno delle spese generali, tecniche e di progettazione come stabilito dall’art. 4c.8 dell’avviso Miur 
30562 del 27/11/2018 (max 5% del contributo concesso). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI  
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