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                Alla  Docente 

                Tusini Elisa 

 

Oggetto: Incarico Progettista - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 

n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” DDG 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”. 

                CUP: G89J21005330001 - Titolo del progetto: “TaliSTEM2021” 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.  241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di    accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il DPR 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il Decreto 129/2018“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione    

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” DDG 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”. 

Vista la candidatura al Progetto n. 25029.0 presentata in data 14 giugno 2021; 

    Vista la nota M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. A00DGEFID 0043717 del 10  

     novembre 2021;  

    Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto di cui all’oggetto prot. n  

     7814 del 16 novembre 2021; 

Visto l’avviso pubblico prot. 8944 del 14.11.2022 rivolto al personale interno per l’individuazione di un 

progettista per il progetto in oggetto; 

Vista la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività di 

progettista; 

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo dell’Istituto in data 21/11/2022 prot. n. 9161; 

Considerato che non è stato presentato alcun reclamo entro il termine stabilito; pertanto, la graduatoria 

provvisoria è da ritenersi definitiva. 

 

CONFERISCE  

 

all’insegnante Elisa Tusini l’incarico di PROGETTISTA del Progetto “TaliSTEM2021” 

 

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

: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

https://www.comprensivotaliercio.edu.it 
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• effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da 

acquistare; provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto; 

• predisporre il piano acquisti per consentire la realizzazione del progetto su indicato; 

• redigere i verbali relativi a tutte le attività;  

 

ai fini della realizzazione dell’intervento nell’ambito del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

DDG 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”. 

 

Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 

25029.0 

 

 

“TaliSTEM2021” 

 

€ 16.000 

 

• La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 

• Per l’attuazione del progetto a fronte dell’attività e personalmente svolta, le verrà 

riconosciuto un compenso totale lordo stato di € 185,76 (corrispondente a n. 8 ore).   

• La S.V. è tenuta, 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, all’Ufficio scrivente per il visto di approvazione. 

• Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, 

comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MI.  

• Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti. 

• Il presente incarico può essere revocato senza preavviso ed indennità di sorta per motivi 

che impongono l’annullamento dell’attività progettuale. 

• Il presente provvedimento sarà pubblicato nella specifica sezione del sito Web della scuola 

nell’area Amministrazione Trasparente 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica  

      Prof.ssa Maria Concetta Consoli  
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