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Determina n. 183                                                                                      Conegliano, 25/11/2022 
Prot. 8531          
 

➢ All’Ass. amm.va Romandini Michèle 
➢ Al Sito Web di Istituto 

 
 

 
 

PROGETTO  
“SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 

 
CUP: H29J21010190001 

 

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.  
Titolo progetto: Laboratori di grafica. 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 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; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO l’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; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 21018.0 dell’11/06/2021; 
 
VISTA la nota di autorizzazione del Progetto M.I. AOOGABMI/ 0071643 del 29/08/2022, 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, progetto con la quale si assegna 
a questo Istituto il finanziamento di € 16.000,00; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n.6 del 27/05/2021 per l’adesione al Progetto; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 bis del 28/05/2021 di autorizzazione del Progetto; 
 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio delle risorse relative al Progetto (prot. n. 8511 del 25/11/2022) 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 2022/2025; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 58 del 07/02/2022; 
 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità dell’esecuzione è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 
di RUP; 
 
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica 
cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 
 
VISTO il vigente CCNL comparto Scuola; 
 

PRESO ATTO della necessità di un supporto amministrativo contabile per la realizzazione del progetto; 
 
VISTO il vigente Piano delle attività del Personale ATA, nel quale viene individuato il personale di segreteria dell’Istituto 
destinatario di mansioni inerenti le attività amministrative correlate alla realizzazione dei Progetti finanziati con fondi 
nazionali e comunitari; 
 
ACQUISITA la disponibilità dell’interessata 
 

DETERMINA 

 
l’affidamento alla Sig.ra  Romandini Michèle, in qualità di assistente amministrativa, per il supporto amministrativo - contabile inerente 
lo svolgimento dell’intero percorso del Progetto “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”. 
 
Il compenso orario lordo Stato è pari ad € 19,24 per un massimo di n. 14 ore di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al 

normale orario di servizio comprovate da documentazione probante (registrazioni elettroniche presenze in servizio e time-sheet) ai 

sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre la conclusione del Progetto. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto sez. Spazi e strumenti per le 

STEM  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Massenz Maria Chiara 
                        (Documento firmato digitalmente) 
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