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I
l 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO            l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di  spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM; 

CONSIDERATO che con il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha inteso 
promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM, rappresentando tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento 
dell’efficacia della didattica e per l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche 
conseguenti al cambiamento delle metodologie; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto con le quali si   
approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo D’Onofrio all’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; 

VISTO  l’inoltro avvenuto in data 31.05.2021  della candidatura n. 11442.0  assunta al protocollo 
n. 53289 del 31.05.2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte   
progettuali presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID44923 del 16.11.2021, assunta al protocollo n.  
7853 in data 17.11.2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e 
impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di 
€ 16.000,00; 

VISTE    le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi  
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 

OGGETTO: Coordinamento per la  GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE nell’ambito  del 

Progetto:  
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – 
Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM – Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021. 

Titolo Progetto: “Il Digitale per una scuola migliore” 
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prot.n. 7876 del 18.11.2021 con delibera n.9 del 19.11.2021, per un importo complessivo 
di € 16.000,00; 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

  VISTO  il Decreto prot.  n.  7879 del  18.11.2021  con il quale  il Dirigente Scolastico assume  
l’incarico di     Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 
VISTO il D.I. N. 129 del 28.08.2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

coordinamento”; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L. comparto scuola; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. N. 1679 del 15.02.2022 per la selezione delle figure 

professionali necessarie per la realizzazione del progetto;  

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di gestione amministrativa-
contabile; 

 
RITENUTO che il D.S.G.A.  possa attendere a tali funzioni; 
 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed 

attuazione del progetto, comprensive dei compensi per l’attività di coordinamento, 
direzione e gestione del progetto medesimo. 

 
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e 

certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 
 

 
CONFERISCE INCARICO 

 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Enza Patenoster, C.F. PTRNZE61P67F052Y, in servizio 
presso questo Istituto, per le azioni di gestione amministrativa/contabile del progetto Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM – Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 20 luglio 2021. Titolo Progetto: “Il Digitale per una scuola migliore” da espletarsi entro il 
31.12.2022. 
 
Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare l’espletamento di: 
 

 Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

  Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  

 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

  L’aggiornamento dei documenti contabili;  

 La predisposizione dei contratti da stipulare;  



  La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e 
Circolari applicative);  

 La rendicontazione e certificazione delle spese effettuate; 

   Inserimento della documentazione contabile e non nella piattaforma SIF 2020 e nella piattaforma 
GPU Indire; 

 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON; 

  Ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli del progetto. 

 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 13 ore eccedenti l’orario di servizio ed a  fronte 
dell’attività effettivamente  svolta ed appositamente documentata, verrà corrisposto il compenso di € 
240,50 (Lordo Dipendente) pari ad  € 319,14 (Lordo Stato). Il compenso    spettante sarà assoggettato alle 
ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione dell’attività del Progetto 
dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 
presente incarico. 
L’importo suddetto sarà corrisposto a saldo, in base al numero di ore lavorative svolte per questa attività 
come da  time-sheet che verrà presentato al termine delle stesse, e, comunque solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei  finanziamenti da parte del  MIUR  con relativo  accreditamento dei fondi sul C/C bancario di  
questa Istituzione Scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei 
confronti della stessa. 
 
L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 
presente conferimento. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato al sito web dell’Istituto.           
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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