
                                 

I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI” 

Via Rossini, 96/a 80027 Frattamaggiore (NA) - tel. 081/8303702 

e-mail: nais07600a@istruzione.gov.it - nais07600a@istruzione.it 
 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

Alla DSGA 

Al sito web  

 

Oggetto: Autonomina del ds  Laboratorio STEM – Avviso pubblico 10812 del 

13/05/2021 “Spazi e strumenti per le STEM” DDRG n.201/21 e n.321/21 Missione 

4 PNRR “Scuole 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” 

CUP : J79J21007690001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria di merito da parte del MIUR con la quale la 

nostra Istituzione scolastica veniva autorizzata alla realizzazione del progetto ; 

 
VISTA la nota MIUR prot. 43717 del 10/11/2021 con la quale la nostra istituzione 

scolastica veniva autorizzata all’attuazione del progetto;  

 
VISTA la variazione di bilancio al programma annuale 2021 prog. PNSD prot. n.16767 

del  27/12/2021; 

 

VISTA l’azione di disseminazione del progetto prot. n. 5302 del  01/04/2022; 

 
CONSIDERATO CHE: La responsabilità progettuale, organizzativa, gestionale e 

amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata 
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L’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente 

Scolastico pro tempore. 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che 

l’istituzione scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari 

complessità; 

CONSIDERATO che il DS può assumere l’incarico per l’organizzazione e gestione  

del progetto PNSD in oggetto come previsto nelle vigenti linee guida;  

 
PRESO ATTO: delle ore di impegno necessarie per attuare  il progetto, 

 

autonomina 

la dott.ssa Immacolata Corvino dirigente scolastica dell’ISIS Filangieri coordinatore 

del progetto in oggetto attribuisce  alla stessa   un compenso di 18 h al costo di 25 

Euro ad ora LORDO DIPENDENTE . 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 

gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati nella specifica sezione del sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.isisfilangieri.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata Corvino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 
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