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Agli Atti 

All’Abo on line 

Al sito web dell’istituto 

All’Ins. Rosanna Quercia 

 

 

OGGETTO: conferimento incarico A TITOLO NON ONEROSO PROGETTISTA INTERNO 
 

Titolo del progetto: ScopriAMO le STEM. 

CIG: Z5E346711F 

CUP: H89J21005570001 

 
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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 20631, all’Avviso pubblico 10812/2021 per le tecnologie 

STEM, assunta al prot. di questa scuola al n. 2627 dell’11/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 201 del 20/07/2021, che approva la 

graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 

maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

CONSIDERATO che Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale saranno impegnate le risorse 

in favore delle istituzioni scolastiche statali definitivamente ammesse a finanziamento, pari a 

euro 16.000 (sedicimila) per ciascuna istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che questa scuola è stata utilmente collocata al n. 3206 nella relativa graduatoria 

di assegnazione dei progetti STEM, così come si evince dall’allegata graduatoria al suddetto 

Decreto direttoriale del MI n. 201/2021; 

Vista la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

parola; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21005570001; 

 
Visto il Decreto 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; 
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Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato ed acquisito dal 

Consiglio di Circolo con Delibera n. 2/2021 del 9/02/2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 8/3 del 18/06/2021 di adesione all’Avviso pubblico n. 

10812/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM;  
Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 36 dell’11/11/2021 di adesione e di assunzione a 

bilancio delle risorse relative all’Avviso pubblico n. 10812/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 28 del 16/09/2021 di innalzamento del limite di spesa 

relativo all’attività negoziale del Dirigente scolastico previsto dall’art. 45 co. 2 lett. a) del DI 

129/2018, concernente il progetto di cui all’Avviso pubblico n. 10812/2021 per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM; 

Ritenuto l’insegnante di scuola primaria Rosanna QUERCIA, in servizio con contratto a tempo 

indeterminato presso questa scuola, per gli incarichi ricoperti da più anni di “Animatore 

digitale” oltre che di funzione strumentale AREA 3 “Informatica e innovazione digitale”, in 

possesso delle competenze necessarie per svolgere l’incarico di progettista, considerato anche 

che il progetto non presenta particolari complessità di progettazione; 

Acquisita la disponibilità a titolo non oneroso della stessa insegante Rosanna Quercia; 

Preso atto della dichiarazione presentata dall’insegnante Rosanna QUERCIA in merito all’assenza 

di incompatibilità e cause ostative, prot. n. 5791 del 15/12/2021; 

 
 

DECRETA 

 

di conferire all’insegnante Rosanna QUERCIA; nata ad Andria (BT) il 25/12/1964, Cod. Fisc. 

QRCRNN64T65A285A, a TITOLO NON ONEROSO, in virtù degli incarichi già ricoperti di 

Animatore digitale e di funzione strumentale per l’informatica e l’innovazione digitale e per le 

competenze possedute, l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione delle azioni previste 

dall’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi  e  strumenti  digitali  per  le  

STEM”: 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

ScopriAMO le STEM €.   16.000,00 €.         0,00 €.   16.000,00 

 

Le attività di progettazione consisteranno 

 

➢ elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

➢ predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

➢ svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione; 

➢ registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 
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➢ controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano 

inseriti nell’apposita piattaforma telematica PNSD e provvedere alla compilazione nella 

stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 

➢ provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 

sezione sul sito della scuola https://www.rosmini.edu.it/category/stem/ e, ai sensi della normativa 

sulla trasparenza, su Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti” – 

sottosezione “STEM” 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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