
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 
 
           Agli atti 
           Albo on line 
          Sito web (sez. Pon) 
 

Oggetto: Incarico Progettista da parte del Dirigente Scolastico - Progetto PON/FESR “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

Codice: 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-56  CUP: B34D22001440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

 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 s.m.i.; 

 

 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

   VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del 

Programma annuale 2022; 

 

  VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 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 
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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 candidatura n. 1086525, presentata da questa Direzione Didattica, prot. n. 46098 del 4 

giugno 2022 (SIF);  

 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 
agosto 2022, n. 49   avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati 
e relativo all’Avviso Pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022 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. : 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente per 
oggetto 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di approvazione 

degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 23 giugno 2022 e n. 1 del 27 giugno 2022 del 
Consiglio di Circolo con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5309 del 7 ottobre 2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

 

VISTO   il proprio avviso interno, prot. n. 6199 del 15 novembre 2022, per l'individuazione ed il 

reclutamento della figura del progettista, pubblicato regolarmente nel sito di questa 

Istituzione scolastica; 

 

VISTO che alla scadenza del bando non è pervenuta alcuna candidatura per l’incarico di 

progettista; 

 

VISTA   la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6487  del  24 novembre 2022 di presa d’atto 

che nessuna Candidatura è stata presentata dal personale interno  per l’incarico di 

progettista e della dichiarazione di procedura di selezione interna andata deserta per 

l’individuazione della figura di progettista; 

 

VISTA  la necessità urgente di individuare la figura del progettista per il Progetto in oggetto; 

 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione    

PON - Fondi strutturali Europei del portale del sito MI; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato 

un progetto di massima per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”.  

 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione 

Scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del 

PON in oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 

 

VISTA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

 

VISTA la richiesta all’Ufficio scolastico Regionale per Regione Umbria, Nota prot. n. 6489 del 24 

novembre 2022 per l’autorizzazione a svolgere incarico di Progettista; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni citate in premessa 

di assumere l’incarico di “Progettista” per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

  Codice: 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-56   CUP: B34D22001440006 

impegnandosi ad essere responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento 

del progetto. 

 

A fronte di tale attività effettivamente e personalmente svolta, verrà riconosciuto un compenso 

totale lordo dipendente € 2.250 (90h x € 25,00 l. d.) e lordo Stato di circa € 3.000,00. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino 

        firmato digitalmente dal D.S. 

 


