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OGGETTO: Assunzione incarico “Progettista” a titolo non oneroso.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole

dell’infanzia”.

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-125

CUP: D34D22000790006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 indirizzata all’Istituto Scolastico

con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 75.000,00;
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VISTA la determina n° 10708 del 13 ottobre 2022 per l’assunzione al Programma Annuale 2022 PON FESR “Ambienti

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” del finanziamento di cui al citato progetto;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la delibera n. 25 del 22/12/2021 (prot. n. 33 3/01/2022) del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la

versione 2022-2025 del PTOF;

RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno, una figura per lo svolgimento dell’attività

di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato, cod. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-125 dal titolo

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;

Tenuto conto la caratteristica di urgenza di nomina di un progettista per l’espletamento delle procedure istruttorie e di

affido relative al progetto in questione;

CONSIDERANDO che lo stesso Dirigente Scolastico è in possesso di adeguate conoscenze e competenze tecniche

propedeutiche allo svolgimento delle procedure relative all’acquisizione dei beni oggetto del progetto, di verifica e

aggiornamento delle informazioni inserite in piattaforma;

ACQUISITA agli atti dichiarazione ai sensi dell''art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all’insussistenza di cause di

incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell''espletamento delle attività che si accinge a svolgere,

quale PROGETTISTA;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DECRETA

di assumere l’incarico di Progettista, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto indicato nella tabella
sottostante, e che il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata:

Progetto – Obiettivo/Azione titolo del progetto
Totale autorizzato

progetto

Cod.Prog. 13.1.5A-FESRPON-TO
-2022-125

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia“
€ 75.000

Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Riccardo Fattori

Firma digitale
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