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Agli atti della Scuola 

Fascicolo Personale Dirigente Scolastico 

  Al Sito Web  

www.icvitulano.edu.it 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

Nomina e Assunzione Incarico Direzione e Coordinamento DS  
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Azione 13.1.5  - Sottoazione 13.1.5A Codice Identificativo  

Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 - CUP: I54D22000640006 

 

 

OGGETTO: Incarico Dirigente Scolastico Direzione e Coordinamento -  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”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,  «Regolamento  recante  norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare  n. 2 del  2  febbraio  2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 10/02/2023; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3750 del 11/10/2022, si assunzione nel Programma Annuale 

2022, in sede di variazione, del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il 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, 

modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 
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VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione Scolastica, approvato dagli organi collegiali competenti; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, con delibera n. 7  del 24/06/2022,  ha formalmente assunto la decisione 

di aderire alle Azioni del Programma Operativo Nazionale e del Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 6 del 20/12/2021, ha formalmente assunto la decisione 

di aderire alle Azioni del Programma Operativo Nazionale e del Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, in data 

11 agosto 2022 ha pubblicato le graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui risulta il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica, n. 1086590, inoltrata in data 04/06/2022; 

VISTA la Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020, Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione scolastica la  

formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 e dal CUP  

I54D22000640006, nonché l’impegno di spesa pari ad € 75.000,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 86 dell’11/01/2023, con cui il Dirigente Scolastico medesimo 

prof.ssa  Pellegrino Rosa ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto 13.1.5A-

FESRPON-CA-2022-282, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, delle Linee guida ANAC n. 3 e l’art. 

6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VISTA la necessità dell’attività di direzione e coordinamento relativa agli interventi previsti dal progetto indicato, 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

                                                                            

                                                                                

DECRETA 

 
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di  direzione e coordinamento del progetto con le 
seguenti funzioni: 

− Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 

− Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o relazioni; 

− Individuare e incaricare le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 

− Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 

− Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

− Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto un compenso di € 1.592,40 ( € 1.200,00 lordo dipendente) pari 

a n. 8 giornate lavorative (n. 48 ore). Il compenso spettante è calcolato sulla base di € 150,00 lordo dipendente 

(corrispondente ad € 199,05 lordo Stato) ed è riferito a giornata calcolata su 6 ore (€ 25,00/ora lordo dipendente) 

ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti 

previsti. 

Le prestazioni oggetto del presente incarico sono imputate alle voce di costo “Spese organizzative e gestionali” 

previste nell’articolazione dei costi PON FESR.   

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.icvitulano.edu.it  nell’apposita sezione Albo e PON. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pellegrino  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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