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Al Direttore s.g.a. – sede
Agli atti dell’Istituto
All’albo dell’Istituto

Al sito internet dell’Istituto

OGGETTO: CUP I29J21003290001 - 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” - Incarico al Direttore s.g.a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009;
VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in
particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al  fine di  sviluppare e di  migliorare le competenze digitali  degli  studenti  e di  rendere la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il
Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 
stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” e, in particolare, l’articolo
41;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, con il quale il MI intende promuovere la
realizzazione  di  spazi  laboratoriali  e  la  dotazione  di  strumenti  digitali  idonei  a  sostenere
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria
e Matematica) da parte delle scuole;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi

ambienti di apprendimento e laboratori”;





VISTI i  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;

VISTA la delibera n. 122 del 28/05/2021 con cui il Consiglio d’Istituto a deliberato l’adesione al progetto di
cui in oggetto;

VISTA la proposta progettuale (candidatura) “Accoglienza 4.0” di questo istituto del 29/05/2021;
VISTA la nota  del  Ministero dell’Istruzione di  autorizzazione per  l’attuazione del  progetto,  n.  43717 del

10/11/2021;
VISTA la nomina del Responsabile unico di progetto (RUP) prot. n. 12100-06/15 del 13/11/2021;

INCARICA

Il Sig. Romei Armando Roberto, in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo indeterminato di
questo Istituto, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, per il coordinamento amministrativo e contabile del progetto
di cui in oggetto. 
L’incarico è conferito per un numero massimo di 10 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la
durata dell’intera attuazione del progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del
progetto stesso.

Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente previsto per
detta qualifica dal CCNL vigente. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata del
sito istituzionale www.iismaratea.edu.it.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il  sottoscritto  ROMEI  Armando  Roberto,  in  qualità  di  direttore  s.g.a.  dell’IIS  “Giovanni  Paolo  II”  di  Maratea  (cod.  mecc.
PZIS016001), dichiara di accettare il presente incarico e l’impegno orario in esso previsto.

Data 13 novembre 2021 
firma direttore s.g.a. Armando Roberto Romei 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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