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ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA  

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

AGLI ATTI 

 
DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE 

 

Progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
CUP: G94F16000000001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

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 della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 Dicembre 2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  
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VISTO 

l’Avviso MIUR prot. n. 7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche 

innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche 

in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO 

 

Il progetto presentato dalla scuola per la realizzazione di una biblioteca 

scolastica innovativa, trasmesso con Prot. n. 2858/A20g del 14/07/2016;  

  

VISTO il Decreto della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale Prot. n. 341 del 7 agosto 2017 relativo alla 

Graduatoria per la realizzazione Biblioteche scolastiche PNSD nella quale la 

scuola si è collocata in posizione utile; 

  

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 82 del 09/02/2017; 

  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 98 dell’8/09/2017, relativa 

all’approvazione del progetto; 

  

VISTA  la nota MIUR Prot. n. 11621 del 21/05/2018, relativa alla comunicazione 

dell’ammissione a finanziamento del progetto e alle modalità di 

rendicontazione del finanziamento; 

RILEVATA 

 

la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e 

Coordinamento del progetto; 

  

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tali funzioni; 

 

  

 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto di cui all’ 

MIUR prot. n. 7767 del 13/05/2016, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
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 Il compenso spettante sarà quello previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 

10/02/2009, che indica il massimale di costo di euro 150,00 (lordo dipendente) per giornata 

lavorativa di n. 6 ore o, in caso di prestazione lavorativa oraria, di euro 25,00 (lordo dipendente) 

fino ad un massimo di n. 30 ore. Tutte le attività svolte saranno debitamente documentate negli 

appositi registri firma e/o verbali. Le attività in argomento saranno imputate alla voce “spese 

generali, tecniche e organizzative”, di cui all’art. 5, comma 3.1, dell’Avviso pubblico MIUR Prot. 

n. 7767 del 13/05/2016. 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo: 

www.brontesecondocircolo.gov.it 
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