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Alla Prof.ssa Patrizia Palmieri 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Personale / Incarichi 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

CUP: C39J21033570001 

Progetto: Stem - Classroom  

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 6 ottobre 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”. Lettera di affidamento incarico - esperto interno collaudatore. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 che autorizza l’attuazione del progetto 

“STEM-CLASSROOM” con il quale questa istituzione ha aderito all’Avviso n. 10812/2021; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 3153 del 07/07/2022, finalizzato alla selezione di personale esperto interno per il 

collaudo delle attrezzature del progetto in epigrafe, alle cui premesse si rinvia; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3218 del 14/07/2022, di individuazione definitiva dell’esperto interno 

collaudatore, che si richiama quale parte integrante del presente atto; 

ACQUISITA agli atti della scuola con prot. n. 3219 del 14/07/2022 la dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità da parte dell’esperta interna in indirizzo; 

CONFERISCE 

 
alla prof.ssa Patrizia Palmieri, nata a Torino il 06/10/ 1968 - CF PLMPRZ68R46L219M, l’incarico di seguito specificato. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO 

La prof.ssa Patrizia Palmieri è individuata quale esperto interno collaudatore (d’ora in poi collaudatore) del progetto 

PNSD in epigrafe. La prestazione è personale e non sostituibile (intuitu personae). 

ART. 2 - OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE 

Il collaudatore è responsabile delle operazioni di collaudo di funzionalità di tutte le attrezzature acquistate dalla scuola 

per la realizzazione dell’iniziativa progettuale in epigrafe. Le operazioni di collaudo svolte dovranno risultare da apposito 

verbale di collaudo e dal time sheet (registro delle attività) descritto nel successivo art. 3.  
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ART. 3 - DURATA - COMPENSI ORARI DELL’INCARICO - CORRISPETTIVO 

Il collaudatore presterà l’attività per complessive n. 16 ore, ad € 23,22 (lordo Stato*) ad ora, corrispondenti ad un 

compenso complessivo (lordo stato) pari ad Euro 371,52, indicato nell’avviso di selezione. 

Tali prestazioni orarie dovranno risultare da un time sheet (registro delle attività) che indichi l’impegno giornaliero ed 

orario correlato alle attività svolte, in orario non coincidente con quello di cattedra, trattandosi di docente esperto 

interno.  

(*) Il compenso orario lordo stato previsto è quello individuato dal CCNL per il comparto scuola 2006/2009 per le ore di straordinario del 

personale docente. 

 

ART. 4 - TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il pagamento avverrà tramite il Ns Istituto Cassiere, a prestazione effettivamente svolta, entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dall’erogazione dei flussi finanziari da parte dell’autorità di gestione del PNSD, mediante bonifico bancario. 

Resta inteso che l’istituzione scolastica si impegna, nei limiti delle economie non vincolate disponibili in bilancio e in cassa 

ad anticipare il compenso specificato in art. 3. In caso contrario, tuttavia, i tempi di pagamento pattuiti potrebbero subire 

delle variazioni derivanti dalla effettiva erogazione dei fondi. 

 

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutte le attività affidate è garantita copertura assicurativa. 

 

ART. 6 - NORME DI RINVIO - FORO COMPETENTE 

 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in tema di: 

 responsabilità verso terzi; 

 modificazioni contrattuali; 

 rescissione e/o risoluzione contrattuale; 

e per ogni altro aspetto del rapporto di lavoro e contrattuale non formalmente disciplinato dal presente affidamento di 

incarico si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato, in materia, nel vigente Codice Civile. Per l’individuazione del 

foro competente nell’applicazione del presente vincolo contrattuale vale quanto previsto e disciplinato all’art. 1, 1° comma, 

del R.D. 30 ottobre 1933, 1611 (Foro Avvocatura dello Stato).  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 e SS Cod. Civ. si approva specificatamente quanto previsto e disciplinato ex 

art. 4 del presente affidamento d’incarico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 

Per accettazione prof.ssa Patrizia Palmieri    
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