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Prot. 8964/VI.2          Asti, 17/10/2022 

 

Al personale ATA  
Profilo Assistente amministrativo 

Al Sito web  
Agli Atti – Fascicolo STEM “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” 

 
OGGETTO: DETERMINA di avvio per selezione di figure di supporto amministrativo 

da impiegare nel progetto 
 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione 
e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU.  
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 18 febbraio 2022, n. 42. 

 
CUP: E39J21014360001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di RUP 
 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine  
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di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/01/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 
VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  

 
VISTO l’avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021, emanato nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti 
per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

 
VISTA la candidatura n. 8346 inoltrata in data 05/06/2021; 

 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 
per fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 

201 e riporta la graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto ITIS “A. Artom” di Asti 
risulta eleggibile al finanziamento essendosi utilmente collocato al posto n. 5814; 

 
VISTA la nota M.I. prot.n. AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022 di formale autorizzazione 
del progetto per € 16.000,00;  

 
VISTA la necessità di individuare n. 3 figure di supporto amministrativo e contabile nel 

progetto in oggetto; 
  

DETERMINA 

l’avvio della procedura di reclutamento di  n. 3 unità di Personale Amministrativo da 
impiegare, in stretta collaborazione con la DSGA, nella realizzazione del progetto “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Dott. Franco Calcagno 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
       del T.U. 445/2000 e del D. lgs.vo 82/2005 
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