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All’ins.te Locatelli Aurora- Scuola Infanzia Porlezza (Co) 
Agli atti/albo - sede 

 
OGGETTO: Lettera di incarico progettista – personale interno in servizio presso 
l’istituto - avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON ) “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” - 13.1.5 – ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Sottoazione: 13.1.5A 
Codice Identificativo Progetto :13.1.5A-FESRPON-LO-2022-59 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP B74D22000440006 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
VISTO  l’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
(PON ) “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” – 13.1.5 – ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia; 

 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.26 del 01/06/2022 di approvazione alla 

partecipazione del progetto; 
 
VISTA  la delibera del collegio docenti n.190 del 30/06/2022 di approvazione del progetto; 
 
VISTO il piano di candidatura numero 1084379 presentato dall’istituto in data 

31/05/2022; 
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VISTE le graduatorie definitive di pubblicazione del 11/08/2022 relative alla Regione 
Lombardia; 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione   Prot. n° AOOGABMI-72962 del             
                     05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di       
                     spesa della singola Istituzione scolastica; 
 
 VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici»,  

 
VISTI i manuali PON operativi pubblicati nell’apposita sezione del Sistema 

Informativo; 
 
VISTA  la propria determina di assunzione in bilancio prot. n. 3913/VIII.3 del 

07/09/2022; 
 
VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici); 

 
RILEVATO CHE la particolarità del PON Ambienti Didattici per la scuola dell’infanzia, 
richiede specifiche competenze pedagogico/didattiche rivolte ai bambini da 0 a 6 anni e che 
pertanto l’ esperienza pluriennale come insegnante della scuola dell’infanzia costituisce 
requisito preferenziale per la progettazione degli ambienti e per i suggerimenti sugli acquisti 
da effettuare, sommata ai titoli di studio e alle certificazioni presentate dall’interessata; 

 
VERIFICATO il possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste sulla base 
del curriculum presentato e conservato agli atti di questo istituto; 

 
VISTA  l’istanza scritta presentata dall’insegnante LOCATELLI AURORA in data 26/09/2022 per 
rivestire a titolo gratuito l’incarico di progettista del progetto indicato in oggetto; 
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CONSIDERATO che la sig.ra LOCATELLI AURORA è in servizio dal 1987/88 nella scuola infanzia 
statale; 
 
VISTA la dichiarazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico prot.n. 4487 del 
28/09/2022; 
 

INCARICA 
 

l’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato LOCATELLI AURORA nata a 
Valsolda (CO)il 10/05/1964 codice fiscale LCTRRA64E50C936Q 
quale progettista per la realizzazione del PON Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia - Codice Identificativo Progetto :13.1.5A-FESRPON-LO-2022-59 
 
Come previsto dall’ avviso di selezione, la sig.ra Locatelli Aurora dovrà svolgere i seguenti 
compiti:  
 

• conoscere la gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 
l'inserimento e la registrazione dei documenti richiesti relativi al Piano FESR;   

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui realizzare gli ambienti; 
• redigere un progetto di acquisto dettagliato: progetto esecutivo e capitolato tecnico per 

ogni scuola dell’infanzia interessata; 
• collaborare con DS e DSGA alla realizzazione del piano di acquisti per la formulazione del 

confronto preventivi/trattativa diretta/ODA MEPA e alla progettazione esecutiva del 
progetto; 

• svolgere tutte le attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e 
la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;  

• collaborare con i Referenti d'istituto per predisporre l’eventuale prospetto comparativo delle 
offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della 
procedura ad evidenza pubblica;   

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;   
• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nella procedura di evidenza pubblica indetta dall’Istituto;   
• partecipare alle eventuali riunioni necessarie; 
• collaborare con il collaudatore per la redazione dei verbali di collaudo delle forniture; 
• redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

Con il presente incarico la S.V.prende atto  che lo svolgimento delle mansioni 
previste è a titolo gratuito.  

 Il progettista  
Ins.te Aurora Locatelli 
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 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Domenico Gianfrancesco 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                                Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 
- curriculum 
 
 
 
 
Firma per ricevuta 
………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: DSGA Antonella Travella 
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