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Garbagnate Milanese, 09/02/2022 

 
OGGETTO: assunzione incarico ds progettista a titolo non oneroso da utilizzare per l’attuazione del 

progetto relativo all’avviso pubblico del Progetto PNSD –STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13/05/2021 per la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM; 

Titolo del progetto: “INNOVAZIONE DEL FUTURO” 

CUP: C89J21026860001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alledipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestioneamministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

aspettifiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’avviso pubblico del Progetto PNSD –STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 

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

delle STEM; 

VISTA la candidatura del progetto inoltrata del 14/06/2021; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTE le delibere di adesione degli Organi Collegiali; 

RILEVATO CHE: 

 poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto a 

quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

DECRETA 
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Art. 1 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista. 

Art.2 

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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