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Alla docente BAIOLI Patrizia 
A  Albo online  

Amministrazione Trasparente  
Atti  
 

OGGETTO: Incarico PROGETTISTA PNSD -Avviso pubblico n. 10812 del 13 maggio 2021 “spazi e strumenti 

digitali per le STEM” Decreti direttoriali della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021 n.201 e 18 febbraio 2022 n.42. Missione 4 

Componente 1 Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato dall’Unione Europea 

-Next Generation EU    CUP J39J21013200001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 al 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.23 del 14 

febbraio 2022; 

VISTO il PTOF d’Istituto 2022-2025; 

VISTO  l’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 del MI – Dipartimento per il Sistema educativo 

d’istruzione. Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
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scuola digitale - per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA  la candidatura al progetto presentata dall’istituzione scolastica, n.12849.0; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 0071643 del 28 agosto 2022 dell’Unità di Missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza PNRR del Ministero dell’Istruzione che rappresenta la formale 

autorizzazione per l’attuazione del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 

specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori/spazi didattici digitali e ambienti 

digitali innovativi a supporto delle attività didattiche, 

VISTO l’Avviso interno prot. 0006765 del 05.09.2022 per l’individuazione delle figure di Progettista e 

Collaudatore per la realizzazione del progetto PNSD “spazi e strumenti digitali per le STEM”;  

VISTA la candidatura presentata dalla docente BAIOLI Patrizia per rivestire l’incarico di Progettista e 

relativa documentazione; 

VERIFICATA la validità della candidatura e l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico, 

CONFERISCE  

alla docente BAIOLI Patrizia l’incarico di Progettista del Progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM” Avviso pubblico n. 10812 del 13.05.2021 

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

• Svolgere un sopralluogo dei locali/aule destinati ad accogliere gli spazi laboratoriali per 
l’insegnamento delle STEM; 

• Definire, nel rispetto della candidatura presentata, le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi 
digitali rispondenti e adeguati alle finalità del progetto; 

• Provvedere alla progettazione esecutiva; 

• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della matrice di acquisto con il dettaglio tecnico della 
strumentazione e dell’attrezzatura necessaria; 

• Supportare l’ufficio contabilità e acquisti nelle procedure di appalto con particolare riferimento alla 
comparazione tecnica delle offerte pervenute;  

• Redigere i verbali relativi alle attività svolte; 

• Collaborare con il Direttore SGA alla rendicontazione del progetto sulla piattaforma PNSD/PNRR; 
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• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, sarà riconosciuto un compenso totale lordo 

Stato di € 348,30 (corrispondente ad ore 15). 

Il Progettista è tenuto, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al 

di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per 

il visto di approvazione. 

      

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     dr.ssa Agata ANTONELLI 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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