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Prot. 3977 

 
Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO  D.S. PER LE ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO.  
                  “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD”  
                  Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018 – CUP: E89J18000720001 

  

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”;  

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 del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, 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 (PNSD);  
VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;  

CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di apprendimento 

innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci 
di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;  
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VISTO Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica per 

la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – 
Azione #7;  

RILEVATO che il Liceo Campanella ha presentato istanza di partecipazione corredata della relativa proposta 

progettuale;  
VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1929 del 15/11/2019,  con la  quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 

novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 

dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le 

uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;  
VISTA la variazione al Programma annuale deliberata dal Consiglio di Istituto 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno 

alla scuola,  percettore  di un compenso o  qualsivoglia corrispettivo, sia  selezionato attraverso  una 
adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione esterna, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 

proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50);  

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa 

a finanziamento, completato e rendicontato, utilizzando l'applicativo all'indirizzo web:  

https://ext.pubblica.istruzione.it/GestioneBandiPNSD/loginPNSD;  

 CONSIDERATO che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al progetto de quo per la 

realizzazione di ambienti digitali innovativi;  

     VISTA la proroga dei termini di attuazione e rendicontazione nota MI prot. 8422 del 29/03/2021  

      CIO' VISTO E RILEVATO, parte integrante del presente atto;  

 

D E T E R M I N A 

 

di conferire a se stessa, Dott.ssa Susanna Mustari, C. F.MSTSNN71S59C352U , in qualità di Dirigente Scolastico 

del Liceo Tommaso Camapnella , l’incarico la Direzione  e  il Coordinamento,  del progetto:     

  

“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD” 
Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018 – CUP: E89J18000720001 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.  

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 

imputate alla percentuale per   spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto 

Nello specifico:  

- Dirigente Scolastico per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 33,18 (€ 25,00 

lordo dipendente + oneri 32,70%) per massimo n. 10 ore, per un complessivo di € 350,00  

o le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (TIMESHET) 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla  
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disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto.  

  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR i dati 

personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante.  

 

 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 

     

Lamezia Terme, 13/04/2021 

   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Susanna Mustari 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge 39 del 1993 


