
 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
ITIS G.VALLAURI 

per l’ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE 
APPLICATE 

Codice Fiscale: 87004020589  -  Codice Meccanografico: RMTF200009 
E-mail : rmtf200009@istruzione.it –  

Via Salvo D’Acquisto, 43 -  00049  Velletri (RM) 
itisvallauri.edu.it 

All’Albo 
 
OGGETTO: Nomina progettista Piano Nazionale per la 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 20 luglio 2021, n. 201 e 6 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”. 
CUPE19J21005270001 
Titolo del progetto :AUMENTARE LE COMPETENZE - LA GENERAZIONE DIGITALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazilaboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - emanato dal 
Ministerodell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e lascuola digitale; 
VISTO il progetto “AUMENTARE LE COMPETENZE - LA GENERAZIONE DIGITALE presentato daquesta Istituzione scolastica 
il 14/06/2021; 
VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta 
all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;  
VISTA la nota AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto 
“AUMENTARE LE COMPETENZE - LA GENERAZIONE DIGITALE - Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13/05/2021 
PRESO ATTO che l’importo assegnato è pari a € 16.000,00 
VISTO l’avviso  prot.  0000401/U del 20/01/2022  per il reclutamento per il personale interno per ricoprire il ruolo di 
progettista; 
VISTA l’unica  istanza di partecipazione pervenuta da parte della prof.ssa  Rispoli Maria c.f.RSPMRA64C71F839Y; 
VISTO il verbale del Dirigente scolastico  di valutazione prot.575/U del 27/01/2022 1 
 

NOMINA 
La prof.ssa Maria Rispoli progettista del progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”. 
Il PROGETTISTA dovrà:  
- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 
caratteristiche delle forniture  
- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 
piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

Compenso 
Il compenso viene stabilito nella cifra massima di € 417,96 lordo stato -per un compenso orario di € 23,22 
lordo stato - da rendicontare con timesheet e relativa specifica delle attività svolte e non darà luogo a 
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo di ogni 
eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico del beneficiario. Si precisa che la liquidazione del 
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANNA TORALDO 
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