
 

 

 
 
 
CUP: D89J21010420001 

 

OGGETTO: Incarico Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Giuseppe Graffeo 

del Progetto “STEAM BY ME” Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) decreto del 

Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 

l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da 

parte delle scuole. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO   il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli obiettivi 

perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  





 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 

con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM”; 

 

VISTA la candidatura n. 24777 del 14/06/2021 del progetto STEAM BY ME; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all'avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio "Spazi e strumenti STEM"; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto STEAM BY ME; 

 

VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 03.011.2021 di approvazione del PTOF 2021.22 nel 

quale è stato inserito il Progetto STEAM BY ME; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure  di 

Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

VISTO il registro dei verbali delle riunioni con le RSU; 

VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico dell’U.S.R. competente;  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto “STEAM BY ME” 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 

147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 16 ore eccedenti l’orario di servizio 

ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un 

compenso pari a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) 

riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

 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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Giuseppe Graffeo 
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