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Al Prof. Andrea Serrau 
 

All’Albo on line 
 
 

 
CUP: I99J21004010001 

 
OGGETTO: Assunzione incarico di Progettista da parte del Docente Prof. Andrea Serrau per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - 
Avviso prot.n. 10812 del 13/05/2021 azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)  

 

Il Dirigente Scolastico  
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO   l’Avviso pubblico M.I. prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di “Spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali pe l’apprendimento delle STEM”;  
 
VISTA   la nota M.I. Prot.  AOODGEFID - Registro Ufficiale n. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per 

l’attuazione del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, con la quale è stato comunicato che 
l’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari ad € 16.000,00;  

 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 11644 del 24/11/2021 di formale assunzione nel bilancio e.f. 

2021;  
    
RILEVATA  la necessità di individuare n.1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del 

progetto autorizzato prioritariamente fra il personale interno; 
 
CONSIDERATO  che il Prof. Andrea Serrau, incaricato per l’a.s. 2021/2022 come componente dello Staff Digitale, è in 

possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie all’individuazione dei beni e delle 
attrezzature per l’apprendimento delle STEM; 

 
RILEVATO  che il Prof. Andrea Serrau si è reso disponibile ad assumere l’incarico di Progettista a titolo gratuito; 
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DECRETA 

 

Art. 1  

di assegnare al Prof. Andrea Serrau l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto, avendone le competenze 

necessarie.  

Art. 2  

Di assegnare l’incarico, nell’interesse dell’economia del progetto, a titolo NON ONEROSO.  

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente all’autorizzazione, 
nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof. ssa Antonietta Ciffolilli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD  
(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate) 
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