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Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”. Decreti del Direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 
6/10/2021 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”, FINANZIATO DALL’Unione 
Europea - Next Generation EU 
CUP: G69J21015380001 
 

LETTERA DI INCARICO 
per prestazione attività aggiuntive ai sensi dell’art. 19 del Ccnl – Area V – Dirigenti Scolastici e dell’art. 53 del d.lgs 
165/2001 

 
  
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/0010812 DEL 13/5/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  
Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 43717 del 10/11/2021, relativa all’attuazione dei 

progetti di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”; 
Visto il decreto n. 1907/2021, prot. n. 9049/4.1.b del 06/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 

del finanziamento del progetto, regolarmente autorizzato, di cui al suddetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13/05/2021 

Vista  la successiva nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 0071643 del 29/08/2022 di ufficiale autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, assunta al protocollo n 6736/4.2 di questo 
istituto in data 01/09/2022;  

Preso atto che per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente scolastico in qualità di RUP la responsabilità 
dell’esecuzione; 

Considerato che la responsabilità organizzative, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il 
Dirigente scolastico protempore; 

Visto il proprio decreto n. 2093, prot. 1731/4.5 del 02/02/2023 di incarico RUP 
Visto il successivo del Decreto n. 2094 di nomina di coordinamento prot. n. 1732 del 02/02/2023 a titolo non oneroso 

del progetto 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Federico CF FDRNNL78D61L219O in qualità di responsabile del progetto, si AUTONOMINA a 

coordinatore nel progetto di cui all’oggetto senza alcun compenso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Antonella Federico 
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