
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
    

 
 

 
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.) – 
CUP   F72G20000040001 

 
Conferimento incarico Coordinamento DS -surroga 

 
LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD #Azione 7; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” in data 
13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018  del Collegio Docenti e  N. 13 del  27/12/2018 del Consiglio di istituto 
relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929  del 28 dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di 
Lampedusa compare tra le istituzioni  non destinatarie del finanziamento in quanto collocata in posizione 1709 
mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti; 
VISTO il Decreto Direttoriale n.721  del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo scorrimento della 
graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa compare tra le 
istituzioni  destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020  per il progetto presentato da questa  istituzione 
scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, per 
un importo pari ad € 20.000,00, acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto dell’ammissione del 
Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico aggregato di spese del Programma Annuale 
2020 autorizzandone la relativa modifica;  
VISTA la Modifica n. 5 del  02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2020  il progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per € 20.000,00, ed  iscritta – in conto competenza –





nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", e  imputate le 
spese ad apposita scheda illustrativa finanziaria della categoria di destinazione "A03 –Didattica A03/06 Progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7” 
VISTO  che  nell'ambito del  progetto autorizzato sono previste spese funzionali  alla gestione e  attuazione del  
progetto, riguardanti  anche i compensi per il Dirigente Scolastico per le attività di coordinamento e  gestione dello 
stesso 
VISTA l’incarico di Coordinamento conferito al Dirigente Scolastico pro tempore Fabio Mauthe Degerfeld Prot.n. 
1982/FP del 04/03/2020 per un impegno di complessive 6 ore, non effettuate a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19; 
VISTO il Decreto della Direzione Regionale per la Sicilia di trasferimento per mobilità dei dirigenti per l’anno 
scolastico 2020/21 Prot.n. 0015623 del 14/07/2020 con il quale la Dott.ssa Rosaria Corona è stata assegnata 
dall’1/09/2020 a questa Istituzione scolastica in qualità di Dirigente Scolastica pro tempore al posto del Dirigente 
uscente Fabio Mauthe Degerfeld, trasferito ad altra istituzione scolastica; 
VISTO  che  il progetto è stato avviato con la nomina del progettista nel mese di aprile 2020 e poi sospeso per la 
chiusura della scuola a causa del Covid-19 e  al momento del trasferimento del dirigente l’attività negoziale relativa 
all’acquisizione dei beni non risultava del tutto iniziata;  
RAVVISATA la necessità di portare a termine il progetto entro il termine del 31 marzo 2021 a seguito di 
differimento dei termini concesso per l’emergenza sanitaria 
 
 

DECRETA 
 

la Dott.ssa  Rosaria Corona, in qualità di Dirigente Scolastica pro tempore dell’Istituzione scolastica assume la 
Direzione ed il Coordinamento  del Progetto Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.)  al 
fine di assicurarne la regolare attuazione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili, per la realizzazione 
delle azioni previste dal suddetto Progetto, subentrando al posto del collega uscente. 
Il  Dirigente Scolastico  è  responsabile dell'attività complessiva e, insieme al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile. 
 

Nello specifico : 
• La  Dirigente Scolastica sovraintende all’attività negoziale, impartendo al DSGA le Direttive, 

determinando  la scelta della procedura da seguire nell’attività negoziale 
• Impartisce le direttive al DSGA al fine dell’istruttoria e della successiva rendicontazione; 
• elabora la  proposta di progetto contenente i beni da acquistare 
• predispone  il piano acquisti secondo le normative vigenti 
• svolge  l'incarico  nei  termini  di  realizzazione  del  progetto  indicati  nella  lettera  di 

ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020  per il progetto presentato da questa  
istituzione scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione #7 del PNSD, per un importo pari ad €  20.000,00, acquisita agli atti di questa 
Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 22/01/2020 

• opera in conformità per redigere una proposta di progetto contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• controlla la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara e i beni da acquistare e, 
eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

• provvede alla  registrazione  di  eventuali  variazioni  alle  matrici  degli  acquisiti  che  si 
dovessero rendere necessarie; 

• Si relaziona con il Progettista nelle fasi esecutive ed attuative del progetto; 
• Cura gli adempimenti  di propria competenza relativi alla piattaforma PNSD. 
 
Le prestazioni per quanto in argomento, vengono imputate alla percentuale del 5% delle spese 
generali  tecniche e di progettazione previsti nell’articolazione dei costi del Progetto dell’Avviso 
pubblico del  27 novembre 2018, n. 30562. 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, quantificata in n. 6 ore (pari a n. 1 
giornata lavorativa di 6 ore), sarà corrisposto al Dirigente Scolastico, secondo il compenso 
orario lordo stabilito dalla Circolare  Ministero  del Lavoro  n. 2 del 2 febbraio  2009 che 



indica il  massimale di costo  uguale a max € 150,00/giornata  singola,  al lordo di lrpef,  al 
netto  della quota  contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
Pertanto all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute 
previdenziali a carico della Stato, per un complessivo di € 150,00 lordo dipendente (€ 199,05 
lordo Stato). 
Qualora la prestazione  giornaliera  sia  resa  in maniera  parziale,  si  dovrà  procedere  ad  
una riparametrazione  del  compenso,  assumendo   come  riferimento   la giornata  
lavorativa  di  sei  ore  tenendo presente, quindi, che l'importo orario è pari ad € 25,00 lordo 
dipendente. 
 
Il compenso sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ai sensi della 
L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto  
medesimo. 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 
evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione 
  Nell’eventualità di interruzione delle attività progettuali, dovuta a qualsiasi causa 
sopravvenuta, il  contratto verrà risolto anticipatamente, in questo caso Le saranno 
riconosciute solo le competenze  maturate fino alla data di comunicazione dell’interruzione 
del rapporto. 

 
 

 
 

        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                      Rosaria Corona   
 

                                                                          


		2021-01-25T17:19:57+0100
	CORONA ROSARIA




