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Prot. n. 4241                                                                                                             Milano il 13/12/2022 

Atti 
Sul Sito sezione PON 

OGGETTO: Incarico al DSGA Falcone Santo Antonio - attività organizzativa e gestionale per la 
realizzazione del progetto PON – FERS Avviso pubblico Prot.  n. 38007del 20 maggio 2022 –  
“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 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 Codice    
Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 
Fornitura 

Importo 
autorizzato 
Spese Gen. 

Importo TOT. 
Autorizzato 

Progetto 
13.1.5A 13.1.5A- 

FESRPON- LO-
2022-224 

Progetto                     
“Ambienti didattici 

innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

€67.500,00 €7.500,00 €75.000,00 

  
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  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  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la necessità di affidare la gestione amministrativo-contabile del progetto a personale competente; 
DETERMINA 

 di conferire al Direttore S.G.A. Dott. Santo Antonio Falcone, in virtù delle specifiche competenze 
previste per la figura professionale ricoperta, l’incarico per la gestione amministrativo-contabile del 
progetto di seguito indicato, per un importo massimo di € 3.000,00 (Tremila euro/00) 
omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

 Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il 
compenso spettante, si fa riferimento al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente, ossia € 18,50/ora lordo 
dipendente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute 
previdenziali a carico dello Stato. 

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. Il 
compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 
disponibilità, da parte dell’Istituto Comprensivo, dei fondi comunitari di riferimento del presente 
incarico. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica sezione PON 

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico   
                                                                                  Dott.ssa Monica Aloise 

                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                        e per gli effetti dell’art 3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


