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Sibari, 08/10/2022 

All'Albo Pretorio/Atti  

Al Dirigente Scolastico  

Giuseppe Antonio Solazzo 

  

 

Oggetto: INCARICO DIREZIONE E COORIDNAMENTO DEL PROGETTO DIRIGENTE SCOLASTICO 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PROGETTI IN ESSERE. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE 

E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.2 “SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, 

CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI”, FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 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. 

 
CUP: C19J21044980001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

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.; 

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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 “Spazi e strumenti per le STEM”; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 
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CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 

del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 

DECRETA 

 

di conferire a sè stesso, dott. Giuseppe Antonio Solazzo, nato a Cassano all’Ionio (CS) il 28/06/1972 – 

codice fiscale SLZGPP72H28C002F - l’incarico della direzione e del coordinamento per la realizzazione del 

Progetto in oggetto specificato PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PROGETTI IN 

ESSERE. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.2 

“SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E 

LABORATORI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 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. 
 

CUP: C19J21044980001 
 
 
 
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di €. 33,18 (€ 25,00 lordo 

dipendente + oneri 32,70%). 

Il compenso sarà liquidato al termine dell'attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 

  

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende, in 

tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di 

mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 

disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto. 

La spesa relativa al compenso predetto sarò imputala alla voce di bilancio A03 CODICE PROGETTO 

“STEM” – CUP: D59J21016890001 - Avviso pubblico prot. n. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 “Spazi e 

strumenti per le STEM” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web istituzionale. 

Ai sensi dell'art.10 della L.31.12.96 n.675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta Legge e 

del D.Lgs 30.6.03, n.196 e del Regolamento U.E. 2016/679. 

 

L’incaricato 

 

     



 

 


