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Prot. (vedi segnatura) Cremona, (vedi segnatura)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Oggetto:  Assunzione  incarico  Progettista  a  titolo  non  oneroso  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”. 
CUP I19J21003750001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA ; 
PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Cremona Tre è destinatario del finanziamento relativo

al progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto sono previste figure professionali interne; 
CONSIDERATO
CHE

la  responsabilità  organizzativa,  gestionale  e  amministrativa  appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata  l’attuazione del
progetto e che il  responsabile  del  procedimento  è  unicamente  il  Dirigente
Scolastico pro tempore; 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
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; 
VISTO il  D.I.  129/2018  concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.; 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo
rispetto  al  progetto  presentato  e  che  la  soluzione  proposta  ed  approvata
all’attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze; 

DECRETA
Art. 1 incarico 
Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di progettista.

Art. 2 durata 
Di assumere nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO.    

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            Dott. ssa Laura Rossi  Firmato digitalmente da LAURA ROSSI
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