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Al Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco 
Al sito web dell’istituto 

 
OGGETTO: : Determina dirigenziale relativa all’assegnazione dell’incarico al Dirigente 
Scolastico di Direzione e Coordinamento del progetto di cui all’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/IV.1 del 

07/09/2022; 
 
VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici); 
 
VISTO  il D. Lgs.30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) 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; 

 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee 

guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 
integrazioni e aggiornamenti 
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VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 

2009 “Figure di Coordinamento”; 
 
 
VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  
  
 VISTO  l’art. 19 co. 3 del CCNL dell’area V dell’11 Aprile 2006;  
  
 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, 
riguardanti compensi per il Dirigente Scolastica per l’attività direzione e 
coordinamento; 

 
PRECISATO CHE l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività 

istituzionale ai sensi dell’art. 15 c. 1 del vigente CCNL; 
  
VISTA  la richiesta inoltrata al Direttore dell’U.S.R. Lombardia di autorizzazione allo 

svolgimento di incarico aggiuntivo retribuito presentata in data 22/09/2022 ai sensi 
del comma 7 art. 53 D.lgs 165/2001- progetti PON; 

 
RICHIAMATA l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con nota 

prot.n. 4022 del 10/10/2022; 
 
CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

  
DETERMINA  

  
Art. 1 Affidamento incarico  

di conferire al Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco, in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Porlezza (Como), l’incarico a svolgere attività di Direzione e Coordinamento 
per l’anno scolastico in corso del progetto di cui all’ 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 
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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 
 

Art. 2 Compiti  
Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti e le azioni 
necessarie per la realizzazione del progetto, la designazione del personale interno ed esterno a 
supporto, la valutazione delle candidature relative agli incarichi da conferire, la registrazione e 
abilitazione del personale incaricato e l’attività negoziale prevista dagli avvisi. 
  

Art. 3 Compenso  
Il Dirigente Scolastico per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di 
seguito specificato: importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della nota MIUR AOODGEFID n 
38115 del 18 dicembre 2017. L’importo massimo giornaliero è pari a euro 150,00 lordo dipendente 
e, se frazionato in ore, esso è pari a euro 25,00 lordo dipendente a ora. Ai fini della liquidazione, le 
ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate in apposito registro di presenza  
 

Art. 4 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Gianfrancesco 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: DSGA Antonella Travella 
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