
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it  - https://www.icsedegliano.it 
 

1 
 

Alla Progettista individuata 
         All’Albo 
         Agli Atti 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
TITOLO PROGETTO: A TUTTO STEM! 

CUP: I99J21003890001 
 

Piano Nazionale 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 del 20 luglio 2021, n. 201 e 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  Piano Nazionale 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 del 20 luglio 2021, n. 201 e 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”.  

VISTO  l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 07/06/2021,  
VISTA  la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto dal titolo “A tutto STEM!”; 
VISTO  l’art. 1 della nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0043717 in merito alle Modalità e tempi 

di attuazione “Ammissione di spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite 
massimo del 5% del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, 
ovvero spese per la figura del progettista, del collaudatore e del personale 
amministrativo impiegato alla realizzazione del progetto al di fuori dell’orario di 
servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità”;  

VISTA  la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTA la propria determina n. 40 del 30/03/2022 con cui si indice un avviso di reclutamento 

per la figura di Progettista per il progetto dal titolo “A tutto STEM!”; 
VISTO  il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO  il verbale della Commissione istituta con atto n. 2601 VI-2 del 05/04/2022 per la 

valutazione delle candidature pervenute, 
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DETERMINA 

 
di conferire all’esperta Cosentino Adriana, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di 
scuola primaria, l’incarico di Progettista per il progetto dal titolo “A tutto STEM!”; 
 

L’Esperta Progettista dovrà: 
1. verificare le esistenti dotazioni strumentali/digitali dell’Istituto Comprensivo; 
2. collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo 

capitolato tecnico nonchè del prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto 
all'individuazione della ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto, per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce;  

3. operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;  
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico);  

 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico l’esperta progettista avrà un 

compenso massimo Lordo Omnicomprensivo di € 800,00 (ottocento//00).  
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate 

su un registro di presenza. 
Tutti i pagamenti suindicati avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

Comprensivo degli apposisti fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 
 

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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