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Esine, Prot. N. 0057/IV.5 del 10/01/2023  
 
OGGETTO: Decreto incarico a personale interno 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Programma “Scuola Digitale 2022-26”  
Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (aprile 2022)” - PNRR M1C1 
Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU 
Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Servizio SITO INTERNET (pacchetto scuola online) 
CUP E41F22001740006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 143, della 
Legge13/07/2015, n. 107"; 

VISTO  l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza 
- Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - “Misura 1.4.1 - 
Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici – Scuole (Aprile 2022); 

VISTA  la domanda di partecipazione presentata da I.C. Esine in data 18/06/2022 n. 28101;    
VISTO  il progetto di “Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico” CUP E41F22001740006; 
VISTA  la comunicazione di assegnazione del finanziamento, relativo alla candidatura 28101, riferita 

all'avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", pari a €. 7.301,00; 
CONSIDERATO  che per la revisione e gestione del sito della scuola, sono indispensabili competenze 

specifiche per cui si rende necessario procedere all'individuazione di n. 2 docenti interni esperti cui 
conferire incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente avviso; 

CONSIDERATO che le figure professionali interne funzioni strumentali area multimedialità d’istituto, hanno 
le competenze specifiche per la revisione e gestione del sito della scuola; 

VISTA  la disponibilità espressa delle docenti, funzioni strumentali area multimedialità d’istituto, BERTI 
GIOVANNA e TIBERTI MICHELA a svolgere tali attività e le loro competenze; 

  
DECRETA 

 
Di conferire alle docenti, BERTI GIOVANNA e TIBERTI MICHELA, docenti con contratto a tempo indeterminato, 
l’incarico per le attività inerenti l’implementazione del modello standard di sito web destinato alle comunità 
scolastiche. 
Nello specifico le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, 
secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati nell’Avviso 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi 
pubblici. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico Lucia Rinchetti. 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 
Lucia Rinchetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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