
 

 

CUP I99J21014540001 

Città della Pieve 22/10/2022 

Prot. n. 10174/2022 

 Al Direttore S.G.A.  

                                                                            Claudio Fallarino 

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina /Incarico per l’organizzazione e gestione del Progetto: “DIVERTIRSI, IMPARARE E 

INCLUDERE CON LE STEM”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: il D. Lgs 30/03/2001, n° 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO.     il D.I 129/2018(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  

   contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO: il D.P.R.275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO: l’Avviso pubblico 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 “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 18 febbraio 2022, n. 42; 

VISTA         la nota del MIUR relativa all’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. 71643 del 29/08/2022,  

   per un importo di € 16000,00.    finalizzato alla realizzazione della trasformazione digitale della didattica e    
   dell’organizzazione scolastica;               

      

      
N O M I N A 

Il Sig. Claudio FALLARINO, Direttore S.G.A a tempo indeterminato come organizzatore e gestore del  Progetto: 

“DIVERTIRSI, IMPARARE E INCLUDERE CON LE STEM”. 

; 
 

Compiti del D.S.G.A: 

Gestire tutte le pratiche amministrative e contabili relative al progetto in collaborazione con il Progettista ed il 
Collaudatore, collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, 

 

Finanziato dall’Unione Europea-Next generation EU 



partecipando alle riunioni necessarie al buon esito delle attività del progetto Progetto: “DIVERTIRSI, IMPARARE E 

INCLUDERE CON LE STEM”. 

 
 
 

Compensi: 

Il compenso orario è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 24,50 lordo stato), fissato il tetto 

massimo per il piano finanziario autorizzato € 498,80 che sarà liquidato all’erogazione di finanziamento da parte del 

MIUR. 

 

La S. V. riceverà un registro per l’annotazione delle ore di progettazione svolte, che compilerà indicando le date, gli orari 

e le attività svolte durante la sua presenza a scuola. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc. ) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

Scolastica www.isiscalvino.it , nell’apposita sezione  PON. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Maria Luongo 
                                                                                                                                                            Firmato digitalmente 
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