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Oggetto: Decreto di incarico di Coordinamento e progettazione per la realizzazione del Progetto 

“Navighiamo in un mondo sostenibile” SAPER(e)CONSUMARE - CUP H11I22000510005. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il protocollo di intesa MI- MISE prot. 23085 del 14/12/2020 volto a sviluppare anche nella scuola 

un’educazione all’uso del digitale nell’ottica di un consumo consapevole e sostenibile;  

VISTA la Circolare n. 0005161 del 01/03/2022 avente ad oggetto “Concorso per i migliori progetti sul consumo 

digitale consapevole e responsabile – Progetto MISE-MI Saper(e)Consumare”;  

VISTA la domanda di adesione presentata da questa istituzione scolastica in data 25/05/2022;  

VISTE le graduatorie dei 150 progetti vincitori pubblicate il 27 giugno 2022 sul sito 

https://invitalia.storage.googleapis.com; 

VISTA la comunicazione prot. n. SEC0000023-del 18/10/2022 Premio Saper(e) consumare- di accredito premio;  

VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto (Prot. N. 0005270/IV.5.1 del 10/11/2022); 

VISTO l’avviso prot. n. Prot. 0005646/U del 03/12/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a 

presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico di progettista e coordinatore per la realizzazione 

del Progetto “Navighiamo in un mondo sostenibile” SAPER(e)CONSUMARE - CUP H11I22000510005, per i 

plessi di scuola secondaria di Moiano, Bucciano e Forchia per l’attivazione di due percorsi tematici di fruizione del 

territorio; 

VISTA l’unica istanza pervenuta da parte della prof.ssa Massaro Graziella, docente interno all’Istituto; 

RITENUTE le competenze possedute dalla prof.ssa Massaro Graziella, deducibili dal CV, essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico; 

DECRETA  

• l’affidamento dell’incarico di Coordinatore e progettista alla docente Massaro Graziella; 

• la pubblicazione del presente dispositivo, sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.edu.it, nella sezione dedicata e 

in quella Albo on line; 

• l’incarico avrà durata complessiva di n° 15 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica 

secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico; 

• l’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto; 

• la retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 euro/ora lordo 

dipendente (23,23 lordo stato). 

 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico, non essendo state presentate ulteriori istanze di candidatura. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
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