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Al Sito Web  

Albo on line  

Atti 

Oggetto: Decreto di nomina DSGA relativo al progetto “Pronti, partenza…STEM” Fondi Piano Nazionale 

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, edilizia scolastica e 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: E19J21005440001 

LA DIRIGENTE 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

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

VISTO  L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

VISTO l’Avviso “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, edilizia scolastica e 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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VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 16 settembre 2021 di delega al dirigente 

scolastico di adesione a progetti promossi da organismi nazionali ed internazionali 

VISTA  la delibera n. 120 del C.d.I. del 13 Ottobre 2021 di delega al dirigente scolastico di adesione 

a progetti promossi da organismi nazionali ed internazionali 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 03-02-2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA  la comunicazione Nota n. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione per l’attuazione 

del progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto;  

RITENUTO  che la figura del D.S.G.A può attendere a tale funzione;  

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico 

ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020, ed. 2018); 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

CONFERISCE 

Al Direttore SGA Salvatore Bombardieri l’incarico di responsabile della gestione amministrativo - contabile 

per la realizzazione del progetto “Pronti, partenza…STEM” Fondi Piano Nazionale 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, edilizia scolastica e 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” 

Art. 1  

Lo svolgimento di tale incarico sarà a titolo gratuito.  

Art.2 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e si intende, 

in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie. 

LA DIRIGENTE 

Ilaria ZANNONI 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. N.39/93 


