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Alla D ocente Simona Rivi
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER FIGURA PROFESSIONALE DI PROGETTISTA DA IMPIEGARE NEL
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, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321 – Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2, del Piano Nazionale di Ri e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”. Titolo Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot.
DGEFID 10812/2021
CUP: G69J21006400001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n.10812 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale
per la scuola digitale;;

VISTO

L’inoltro avvenuto in data 12/06/2021 della candidatura n. 19563,0 assunta al prot. n. 4157 del
12/06/2021

VISTA

la Nota autorizzativa del MI Prot. n° 43717 del 10/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO

il D.I. 129 del 28/08/2018;

VISTO

il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.13 del 21/01/2022;

VISTO

il decreto di assunzione al bilancio delle risorse in oggetto prot. n. 7163 del 12/11/2021;

VISTO

il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il CCNL vigente;

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto progetto PNSD relativo all’azione #4 è prevista la figura di un
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progettista
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 0000946 del 10/02/2022;
VISTO il CV presentato dalla S.V. assunto al prot. In data 12/02/2022 col n.0001022;
RITENUTO necessario procedere in merito
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INDIVIDUA E NOMINA
la Sig.ra Rivi Simona, docente a tempo inderminato presso la scuola primaria L. Bassi, di svolgere,
nell’ambito del progetto:
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle
STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale”
l’incarico di progettista, in aggiunta al normale orario d’obbligo.
COMPITI
la S.V. dovrà :
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;
•occuparsi dettagliatamente del piano di acquisti attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO
sulla piattaforma MEPA;
• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;
•collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici
partecipanti;
• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.
Le attività dovranno essere svolte a partire dal mese di dicembre 2021 e fino alla realizzazione del progetto,
che si prevede di concludere entro il mese di marzo 2022 a fronte della presentazione di timesheet con
l’orario di impegno svolto.
COMPENSI
L’incarico avrà la durata massima di 17,00 ore.
Per le suddette attività, le verrà corrisposto il seguente compenso:

ORE

17

Importo
importo
INPDAP
FONDO
orario
importo
importo
importo
24,20% DIPENDENT CREDITO
lordo stato totale lordo totale lordo 8,5% IRAP a INPDAP a
E 8,8%
0.35%
stato
dipendente carico Stato carico dello
stato

23,22

394,74

297,47

25,28

71,99

26,18

1,04

Imponibile ALIQUOTA
IRPEF
IRPEF
APPLICATA

270,25

25%

IMPORTO
NETTO
IRPEF
DIPENDENTE

67,56

202,69

Il pagamento avverrà al termine delle attività e ad erogazione del finanziamento
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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