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Prot.n. 7688 del 29/10/2022

AVVISO PUBBLICO prot.n.U.38007  del 27/05/2022 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Azione 13.1.5A  Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia   

     CIP :13.1.5 A.FESRPON-BA-2022-50

CUP: H84D22001060006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi della legge n.59/1997;

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 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestio-
ne amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n.  50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.U.0038007   emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istru -
zione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
13.1.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.5A FESRPON-BA-2022-
50   Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia   

VISTA la propria candidatura  n.1087411 del 13/06/2022,  all’avviso  N. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT
EU – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia   
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VISTEle delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto;

CONSIDERATO  che la proposta presentata da questa istituzione scolastica con candidatura N. 1087411del
13/06/2022 risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e re -
silienza – Programma operativo nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Prot. AOODGABMI – 72962  del 05/09/2022  , che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per l’importo di € 75.000,00;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6229 del 19/09/2022;

VISTO il Piano integrato FESR autorizzato; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

RITENUTO che per la realizzazione del progetto specifico 13.1.5A FESRPON .BA-2022 -50 è necessario effet-
tuare attività di direzione e coordinamento;

VISTE le  linee  guida  FSE-FESR edizione  2014/2020 e  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  la  programmazione
2014/2020 emanate dal MIUR ;   

RILEVATO l’impegno di spesa da assumere per il conferimento degli incarichi trova copertura nello stanziamento
delle spese di gestione  dello specifico aggregato di spesa   A03 voce 06  Progetto PON 13.1.5A- PESRPON-BA-
2022-50 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia   ;

ASSUME 

L’ incarico di responsabile dell’attività di direzione e coordinamento nel Gruppo di lavoro per la realizzazione
del Programma Operativo Nazionale  13.1.5A FESRPON .BA-2022 -50

    A fronte dell’attività, per un totale di n. 30  ore , verrà corrisposto il compenso orario di € 25,00;

Tale compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto conclu-
sione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico.

Tale compenso rientra tra le voci previste nelle spese organizzative e gestionali per la realizzazione del progetto :
Ambienti Innovativi per le scuole dell’infanzia   13.1.5A FESRPON .BA-2022 -50

L’incarico decorre dalla fase di candidatura del progetto e sino al termine delle attività;

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non
volontarie;

Tutte le clausole di cui al presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti di legge .

Ai sensi dell’ art.10 della legge 31/12/1996 n.675 , l’istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto e comunque in applicazione della predetta legge e del D.Lg.vo 11 mag -
gio 1999, n135 e successive modificazioni e integrazioni.



La S.V. potrà esercitare i diritti di cui allart.13 della medesima legge.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza egli è responsabile del trattamento degli stessi ai
sensi della L. 31 dicembre 1996 , n,675.         

La sottoscritta , sotto la propria responsabilità dichiara che non  sussistono situazioni di incompatibilità fra funzioni
ed incarichi assunti.

Il presente incarico è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto , in data odierna e avverso lo stes -
so, ai sensi del comma 7 dell’artt.1 e 4 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni , è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o
in alternativa  al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni   

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmelina ROCCO

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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