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A tutto il personale dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  
 
Prot . n. 4187                                                                                                                       Milano il 06/12/2022 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO DI PROGETTISTA AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 - 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”. 
 

-PROGETTO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
- CUP: J44D220004700006 
- CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-224 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
 -VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 -VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n,59; 
-VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
-VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
-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.; ; 
-VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 



-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; 
-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;  
-VISTO la delibera n.04   del 16/12/2022 Consiglio d’istituto con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2022/2025; 
-VISTO la delibera  del Collegio dei Docenti del 24/11/2022  con il  quale sono stati  approvati gli 
aggiornamenti del  il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2022/2023; 
-VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.04 /2022 del 03/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale E.F. 2022;  
-VISTO l’Avviso pubblico prot.n.  38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”; 
-VISTA la nota del M.I Prot. n. AOOGABMI –72962 del 05/09/2022 di autorizzazione e stanziamento del 
finanziamento per € 75.000,00 (settantacinquemila/00); 
-VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.04 /2022 del 27/10/2022 con la quale è stato approvato 
l’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2022 della somma di € 75.000,00 per la realizzazione del 
progetto all’oggetto come da scheda di dettaglio di seguito riportata;  
 

Sottosezione Progetto                     
“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

Importo autorizzato 
FORNITURA 

Importo 
autorizzato 

SPESE GEN. 

Importo TOT. 
Autorizzato 
PROGETTO 

13.1.5A  €67.500,00 €7.500,00 €75.000,00 
 

-CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 
-CONSIDERATO che la stessa dirigente, nella fase della presentazione della domanda, ha già 
elaborato l'idea di massima per la realizzazione del progetto; 
-RITENUTO non necessario presentare l'avviso di selezione di un esperto progettista anche per la 
ristrettezza dei tempi legati all'attuazione del progetto; 
-VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto n. 27 del 05/12/2022 con la quale si autorizza il conferimento di 
incarico a titolo oneroso al Dirigente Scolastico nell’ambito del Progetto Pon in oggetto che per la 
realizzazione del suddetto progetto 
 -VERIFICATA la copertura finanziaria 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto  
 

DETERMINA 
1. Di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Progettista per il Bando in 

oggetto per un impegno massimo di n.120 ore ; 
2. Il compenso orario previsto ammonta a € 25,00/ora; 
3. Di procedere alla pubblicazione, sul sito https://www.icscialoia.edu.it/, dell’Avviso Pubblico. 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Monica Aloise 
              Documentazione firmata digitalmente ai sensi 

               del C.A.D. e normativa connessa  


