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CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-311  

CUP: F54D22000810006 

Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 

All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente   

Al sito web sezione PON   

Al Dirigente Scolastico - SEDE  

 

Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico per Attività di Direzione e Coordinamento  per la 

realizzazione degli interventi 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”.13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione 
Sicilia) recante   “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015 , n. 107”; 
 
Visto L’avviso pubblico prot. M.I. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” -13.1.5a – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 
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VISTA la Candidatura n. 1086113 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso - 

n. 38007 del 27 maggio 2022 - Azione 13.1.5A “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 con 

la quale è stata    comunicata     l’autorizzazione     e     il      finanziamento   di     € 75.000,00   

per   il     progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-311 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

 

VISTO  l’art 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., il quale dispone che per ogni 

singola procedura per   l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

nominano,   nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto pubblico;      

      

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

 VISTO il Programma Annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 8383 del 23/11/2022, 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 

75.000,00; 

 

VISTO l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’Istituzione scolastica I.C. “Giovanni 

Falcone” prot. 6274/I del 15/09/2022 della Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione; 

 

CONSIDERATO  che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del 

finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE V 13.1.5A con specifica delle Entrate 

nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi 

strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

VISTO il manuale operativo gestione pubblicato in data 08/09/2022; 

VISTO l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. 

Lgs 50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del 

Responsabile del Procedimento; 

 

VISTA la necessità di affidare l'incarico per lo svolgimento delle attività di direzione e 

coordinamento relative al progetto, 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione degli interventi, a 

valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n. AOOGABMI 

 72962 del 05.09.2022– Obiettivo Specifico 13.1.1a: – “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 ASSE V – Obiettivo 
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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”.13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Il compenso massimo spettante è il seguente: 

 - n. 45 ore a € 25,00 Lordo dipendente - € 33,18 Lordo Stato 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” 

del progetto. Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il 

pagamento sarà effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità 

di Gestione in capo al Miur, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali 

e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di 

ritardo. 

                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                           PROF. SSA LINDA ANNAMARIA GIOVANNA PICCIONE   
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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