
 

 

 

 

 

 OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore 

della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  
TITOLO PROGETTO: FUNNY STEM 

CUP: D79J21007780001 

 

 
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.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 

i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 
P.A.; 

VISTO  

 

il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 29/10/2021 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento al Ptof per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 01/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  

 

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 
16/04/2019 che disciplina le modalità per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni;  

VISTE 

 

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 
del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 
6534 del 15.04.2016;  

VISTO  

 

l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
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VISTA  

 

la nota Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 con cui si comunica 
l’ammissione a finanziamento per l’attuazione del progetto denominato 
“FUNNY STEM” 

VISTO L’avviso interno per la selezione della figura professionale di “PROGETTISTA” 
del 02/04/2022 (Protocollo 0003521/U) 

VISTE Le istanze pervenute entro i termini di scadenza del 08/04/2021 – Ore 12:00 
CONSIDERATI i lavori della commissione di valutazione delle istanze pervenute, riunitasi in 

data 08 aprile 2022 (Cfr. Verbale pari data, Prot. 09/04/2022/U), che hanno 
provveduto a valutare le candidature pervenute e a stilare la conseguente 
graduatoria 

CONSIDERATO che la graduatoria è stata pubblicata sul sito istituzionale della scuola in data 
09 aprile 2022 (Prot. 3758/U) 

RITENUTE le competenze possedute dal candidato TRIOLO Antonino deducibili dal CV, 
cosi come confermate dalla commissione di valutazione, essere congrue e 
coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal candidato TRIOLO Antonino in merito 
all’assenza di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse o cause 
ostative in genere, nell’espletamento delle attività oggetto dell’incarico; 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce al TRIOLO Antonino (A.A) C.F.: TRLNNN75B28H700T l’incarico di PROGETTISTA. 

 

Art. 2 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

progetto. 

Per tale incarico, al progettista risultano attribuiti i seguenti compiti: 

1) Verifica delle matrici poste in candidature 

2) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

3) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

4) Redazione del capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

5) Preparazione della tipologia di affidamento 

6) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico 

definitivo 

7) Assistenza alle fasi della procedura 

8) Ricezione delle forniture ordinate 

9) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

10) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione 

11) Supervisione alla verifica di conformità 

12) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

Art. 3 

Per le attività di cui sopra, la retribuzione assegnata è stabilita in complessivi € 394,78 costo lordo 

stato, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, a fronte di un impegno orario in 

linea con quanto indicato nell’avviso pubblico di selezione, da svolgere in orario aggiuntivo a 



 

 

quello di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 

preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

 
 

La presente determina è pubblicata sul sito web istituzionale  

https://icluigicapuana.edu.it 

 Albo on line 

 Sezione PON: “Fondi Strutturali Europei: “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

 

 

https://icluigicapuana.edu.it/
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