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Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Monica Aloise  

 
 Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

 
Prot. N. 4888                                                                                                                  Milano il 06/12/2022 
 

OGGETTO: Determina di Assunzione Incarico di  Progettista da parte del Dirigente  Scolastico Progetto 
PON “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 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 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.; ; 
-VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione Amministrativa -Contabile delle Istituzioni scolastiche) 



-VISTO l’art 5 della 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 L’Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia “   
prot. n.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022. 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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.   
-VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/06/2022 n.° 1083639;  
-VISTA la nota MIUR prot. n. AOODEFID del 11/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili al finanziamento; 
-VISTA la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con oggetto “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 - Azione 
13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.  
di autorizzazione e stanziamento del finanziamento per € 75.000,00 (settantacinquemila/00); 
-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 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 
-VISTA la Determina prot. N.4877 del 06/12/2022 

 
 
 



DETERMINA 
 
di assumere direttamente l'incarico di progettista per il progetto PON in oggetto. 

La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell'attività complessiva 
del progetto e a presiedere il coordinamento 
I Compiti previsti sono: 
 
1. effettuare un sopralluogo approfondito degli ambienti/locali dell’Istituto e verificare gli spazi 

destinati ai beni da acquistare; 
2. provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l’acquisto degli arredi, del materiale 

didattico tecnologico e non con la relativa collocazione negli ambienti/locali dedicati; 
3. provvedere alla realizzazione di un progetto coerente con l’Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” e del relativo 
piano degli acquisti (in coerenza con i vincoli della piattaforma GPU dedicata al progetto 
FESR in oggetto); 

4. collaborare con il  DSGA ed altri eventuali referenti dell’Istituto per far fronte a tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

5. consegnare tutti gli elaborati progettuali prima dell'avvio della procedura d'acquisto; 

6. prestare assistenza alle fasi relative alla procedura di acquisto; 
7. redigere i fogli di presenza relativi alla propria attività; 
8. ricevere le forniture ordinate e verificare la corrispondenza tra quanto arrivato e quanto ordinato; 
9. supervisione all’assemblaggio degli arredi quando necessario; 
10. redigere una eventuale relazione esecutiva, se richiesta e comunque supervisionare alla 

verifica di conformità in supporto al Collaudatore; 

 
In particolare, il progettista di controllo nella fase di predisposizione del progetto esecutivo 
dovrà tener conto dei seguenti aspetti: 

- verificare la rispondenza del capitolato tecnico con le effettive esigenze dell’Istituto; 
- privilegiare attrezzature che rilevino una spiccata valenza didattica ed utilizzabili 

direttamente dai bambini; 
- predisporre un capitolato integrabile con le dotazioni già esistenti; 
- preferire l’acquisto di apparecchiature con campi di applicazione flessibile al fine di 

evitare lo scarso utilizzo della strumentazione; 
- scegliere attrezzature il più possibili durevoli nel tempo; 
 

Per tale incarico al Dirigente scolastico sarà corrisposto un compenso per un massimo di 120 ore con un 
compenso orario lordo di € 25,00 per ogni ora di attività di Progettazione prestata oltre l’orario di servizio e 
debitamente documentata con firma; 
La liquidazione dei compensi avverrà, al netto delle ritenute di legge, alla conclusione delle attività con la 
conclusione della documentazione di carattere fiscale -amministrativo richiesta ed a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica; 
 
Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 



 
Autorizzazione trattamento dati 
L’incaricato, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo 679/2016 e s.m.i. 

 
 

Copia del presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica 
 
 

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

               del C.A.D. e normativa connessa  
 

 


