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Al prof. MAZZARA ANTONIO  

All’Albo Pretorio on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto  

Atti 

 
Oggetto: Nomina per incarico PROGETTISTA interno -progetto PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM 

– Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, 

n. 107”;  

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTO il progetto “Yes, we STEM!” presentato dall’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa in data 08/06/2021;  

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle 

Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della 

robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;  

VISTA la nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto n. 43717 del 10/11/2021; 

VISTA il Decreto Assunzione in bilancio nel PA 2021 ai sensi dell’art. 4 comma 4 e l’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 

del 28/08/2018, prot. n. 9763 del 30/11/2021; 

VISTO l’avviso prot. n. 2452 del 02/03/2022 per il reclutamento per il personale interno per ricoprire il ruolo di 

progettista o collaudatore; 

VISTE le uniche istanze di partecipazione pervenute da parte dei professori: Santo Geracitano e Mazzara Antonio; 

VISTO il verbale del Dirigente Scolastico di valutazione prot. n. 3152 del 24/03/2022 

 

NOMINA 

 

Il professore Mazzara Antonio, docente interno di questa Istituzione, Codice fiscale: Omissis  quale progettista del 

progetto: PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

 

IL PROGETTISTA dovrà: 

 

• attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine 

di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve 

essere assicurata da personale in possesso di specifica professionalità in ambito informatico.  

• effettuare un sopralluogo dei locali interessati dall’installazione dei dispositivi informatici se previsti 

dal progetto;  
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• collaborare con il D.S. e il DSGA per redigere una proposta di progetto contenente sia i dispositivi da 

acquistare, sia la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali piccoli 

adattamenti tecnici da eseguire nei suddetti locali;  

• provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali 

inserite nel dettaglio del progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM;  

• 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);  

• collaborare con il D.S. e con il DSGA per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del progetto;  

• tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito timesheet delle proprie 

prestazioni.  
 

Il prof. Mazzara Antonio si impegna a svolgere la predetta attività secondo il calendario e gli orari predisposti dalla 

scuola e conformemente alle indicazioni del Dirigente scolastico.  

 

L’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prof. Mazzara 

Antonio, si impegna a corrispondere per il progetto PNRR “Spazi e strumenti digitali per le STEM” il compenso orario 
onnicomprensivo di € 23,22 come da CCNL per circa 10,00 ore ed entro il limite massimo di € 232,23, sul quale verranno 

operate le trattenute di legge, sia a carico dello Stato sia a carico del dipendente. 
 

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. 
  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente 

della scuola e sul sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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