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All’albo pretorio 

        Al sito web 

        Al Dirigente Scolastico Cosimo Rollo 

 

Oggetto: incarico per direzione e coordinamento progetto “Coding- seconda fase” –PNSD azione 

#28 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO      il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ad esperti 

esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 28/10/2016; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 4 del 20/01/2016 di approvazione del PTOF per il 

triennio 2016/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la nota MIUR prot. n.36983 del 06/11/2017 relativa all’Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale, con la quale si comunicava il finanziamento di € 1.000,00 finalizzato, tra 

l’altro, alla realizzazione di iniziative rivolte alla formazione del personale interno della 

scuola; 

VISTA la proposta presentata dall’animatore digitale ed approvata dal collegio dei docenti del con 

deliberazione n. 35 del 30/10/2018, di attivazione di un corso di formazione avanzato per i 

docenti della scuola sul “Coding”; 
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CONSIDERATO che il progetto sarà interamente finanziato con le quote previste dalla nota MIUR 36983 del 

06/11/2017 e graverà sulla scheda finanziaria del progetto P143: 

VISTA  la propria determina  prot. n.2937 del 05/11/2018 di avvio della procedura per la 

realizzazione del progetto “Coding-seconda Fase” 

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed 

attuazione del progetto, riguardanti compensi, tra gli altri,  per attività amministrativo 

contabile: 

DETERMINA 

 

di incaricare se stesso in qualità di Direzione e coordinamento nell’ambito del workshop “Coding-seconda 

Fase” nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale Azione #28. 

Il Direttore S.G.A, con il Dirigente Scolastico, è il responsabile delle attività amministrativo-contabili. 

Per l’espletamento del predetto incarico Dirigente Scolastico spetterà un compenso di € 99.53 lordo stato, 

pari ad un compenso orario lordo stato di € 33.17 per 3 ore di attività. 

Detti pagamenti saranno effettuati al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata previa verifica 

della effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott. Cosimo ROLLO 

 


