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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Conferimento incarico di attività di direzione e coordinamento e gestione organizzativo-

gestionale – Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6/2 in data 

09/02/2018; 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36983 del 06-11-2017 con cui è stato erogato il contributo 

pari a € 1.000,00 per finanziamento PNSD – Azione #28 “Un Animatore digitale in ogni scuola”; 

VISTA la nota di erogazione MIUR prot. n. AOODGEFID//38185 del 20/12/2017 di comunicazione di un 

ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate 

di un animatore digitale; 

VISTO il vincolo di utilizzo dei fondi nelle attività dei tre ambiti di coordinamento dell’animatore digitale;  

CONSIDERATO che entro la fine del corrente anno scolastico sarà realizzato il corso di formazione 

“STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA” nell’ambito dell’Azione #28 del PNSD;  

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola siglato in data 29.11.2007 che determina i compensi erogati ai 

docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo; 
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RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto e l’attività organizzativo- gestionale di tutte le azioni previste dal Piano PNSD; 

RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico possa attendere alle funzioni di Direzione e 

coordinamento e quella dell’animatore digitale alle funzioni organizzativo- gestionali di tutte le azioni 

previste dal Piano PNSD; 

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sulle “spese 

generali” nella misura massima del 25%;   

VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 6/2 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’es. fin. 2018; 

 

DECRETA 

 di conferire a se stesso, Adolfo Marciano, nato a  Cava dei Tirreni (SA) il 20/01/1967, codice fiscale 

n. MRCDLF67A20C361P, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il 

coordinamento, la direzione di tutte le azioni previste dal PNSD – Azione #28 “Un Animatore 

digitale in ogni scuola”. Per la predetta attività sarà riconosciuto un compenso forfettario di € 

240,00 onnicomprensivo; 

 di conferire l’incarico di effettuare le attività organizzativo- gestionali alla prof.ssa Grattagliano 

Antonella, nata a Conversano il 19/10/1972 C.F.  GRTNNL72R59C975E in virtù della qualifica di 

animatore digitale presso questa Istituzione scolastica. Per la predetta attività sarà riconosciuto un 

compenso forfettario di € 124,00 onnicomprensivo; 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web della scuola www.scuolacarelliforlani.gov.it, contestualmente alla pubblicazione 

dello stesso in Pubblicità Legale/Albo on line. 

 
 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Adolfo Marciano       
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