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Prot. e data vedi segnatura 

                                                                                   ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: Decreto di Autonomina Dirigente Scolastico relativo al Progetto Pon 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON- LO - 2022-172 

 CUP C24D22000500006 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”;   

VISTO    l ‘avviso pubblico prot. 0038007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

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

VISTA      la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 

(Autorizzazione progetto) – 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”.  

VISTE le “Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  
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Servizi e Forniture” pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID /1588 del 13.01.2016 e Codice   

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014 – 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 6/5 del 27/10/2022 con la quale è stato assunto 

nel Programma Annuale  corrente il progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-172; 

VISTO l’approvazione del programma annuale 2023 – Delibera del Consiglio di istituto n. 8/2 

del 23 gennaio 2023; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n.4072 del 19/10/2022, con 

il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 75.000,00; 
VISTI i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei , il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto InterMinisteriale n.129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istituzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;  

RILEVATA la necessità del supporto organizzativo, amministrativo, contabile e gestionale  per 

ottenere un’ adeguata gestione economica del progetto in oggetto;  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA ed il DS per le loro 

attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura 

del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo e del relativo capitolato tecnico; 

VISTA la nota MI prot. n. 0000018 del 04/01/2023 con la quale viene autorizzata la Dott.ssa 

Manuela Nicosia Dirigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Abate e Bravi” di 

Cologno Al Serio (BG) a svolgere l’incarico aggiuntivo di coordinamento e gestione del Progetto 

PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” – 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-

172; 

 DISPONE 

 di assumere l’incarico, in qualità di Dirigente Scolastico, di Responsabile delle attività di 

coordinamento e gestione del progetto PON: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-172 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

Il Dirigente Scolastico è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile. 

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività complessiva e, con l’attività di Direzione e 

coordinamento, curerà la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto. 

  

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 53 ore eccedenti l’orario di 

servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è 

previsto un compenso pari a Euro 25,00 lordo dipendente ad ora lavorativa, per un 

importo complessivo massimo di euro1.325,00 lordo dipendente. Ai fini della liquidazione, 

le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali che 

saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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