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

 
OGGETTO: : Nomina e assunzione dell’incarico di Direzione e Coordinamento 
organizzativo gestionale 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 Scolastico per attività di 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; 
 
RICHIAMATA  la propria determina n.4803 del 11/10/2022 di assegnazione dell’incarico; 
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e Coordinamento del 

Progetto PON FESR indicato in oggetto; 
 
CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

  
 
 
 
 
ASSUME  
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l’incarico di Direzione e Coordinamento del progetto PON di cui all’avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia con le 
seguenti funzioni:  
  

 Individuare le risorse umane da coinvolgere nel Progetto;  
 Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto;  
 Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi 

verbali o relazioni;  
 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 in 

collaborazione con il DSGA.  
 
Secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità di Gestione e dalla Circolare Ministero 
Lavoro n. 2 del 02/02/2009 punto B2,c – Figure di Coordinamento, al Dirigente Scolastico sarà 
corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di euro 
150,00/giornata calcolata su n. 6 ore (euro 25,00/ora lordo dipendente) per un totale di n. 25 ore 
. Il compenso spettante pari a € 625,00 lordo dipendente sarà assoggettato alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del 
Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 
riferimento del presente incarico. L’importo sarà liquidato per intero ad accreditamento da parte 
dell’Ente Finanziatore e nel caso di assenza di decurtazione delle somme previste nell’area 
gestionale. In tal caso potrebbe subire una contrazione. Il presente incarico ha validità dalla data 
odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 15/05/2023.  
 

 
 
 
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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