
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agli Atti  

All’Abo pretorio 
Al sito web dell’istituto  

All’Ins. Casà Giuseppina 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico PROGETTISTA INTERNO a Titolo non oneroso per la realizzazione 
    del progetto: - PNSD Articolo 32 D.L. n.41-2021 – DDI nelle Regioni del Mezzogiorno risorsa 
  finanziaria di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 19 ottobre 2021 - Piano Nazionale per la 
  Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di 
  sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del  
   Mezzogiorno. 
CUP n. D29J21014120001; 

 

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 il progetto e il relativo avviso “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

Regioni del Mezzogiorno e specificatamente per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, 

nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di 

ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte 

delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno.  

VISTO La nota autorizzativa prot. n° prot.AOODGEFID-0040321 del 19/10/2021 avente come 

oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno e specificatamente per l’acquisto di dispositivi e 

strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di 

dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e 

per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle 

regioni del Mezzogiorno e la relativa autorizzazione;  

CONSIDERATO che a favore di questa istituzione scolastica è stato autorizzato un finanziamento 

pari a €. 9.182,27; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto CUP n. D29J21014120001; 

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 
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Legge 13 luglio 2015, n° 107; 

Visto   IL D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

Visto   Il decreto di assunzione a bilancio prot.n.10932 del 11/12/2021; 

Visto   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
Preso Atto della dichiarazione presentata dall’Ins. Giuseppina Casà in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative Prot. n. 5746 del 10/05/2022; 
Ritenuto l’insegnante di scuola primaria Giuseppina Casà, in servizio con contratto a tempo indeterminato 

presso questa scuola, per gli incarichi ricoperti da più anni di “Animatore  digitale” oltre che già 
Progettista nel Progetto STEM, 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 Giuseppina Casà; 

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

di incompatibilità e cause ostative, prot. n. 5746 del 10/05/2022; 

 

DECRETA 

 

di conferire all’insegnante Giuseppina Casà, nata a Gela (CL) il 29/2/1970, Cod. Fisc. 

CSAGPP70A69D960U, a TITOLO NON ONEROSO, in virtù degli incarichi già ricoperti di 

Animatore digitale e Progettista nel Progetto STEM, l’incarico di PROGETTISTA per la 

realizzazione delle azioni previste dal progetto  PNSD Articolo 32 D.L. n.41-2021 – DDI nelle Regioni 

del Mezzogiorno”: 

Autorizzazione Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

PNSD Articolo 32 D.L. 

n.41- 2021 – DDI 

Regioni del 

Mezzogiorno Prot. 

0050607 del 27/12/2021 

“Innovazione Tecnologica E 

Transazione Digitale per il     Sud” 

€ 9.182,27 

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; 

 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.ssa Gabriella Bruccoleri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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