
 
 

Prot.  4891/U      Gioia del Colle, 05/11/2022 

 

-Al Dirigente Scolastico 

-All’Albo d’Istituto 

-Agli atti 

Sede 
 

OGGETTO: Determina Incarico di Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale al 

Dirigente Scolastico del progetto. 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 protocollo 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”. 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia    

CUP: G64D22000680006 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista la candidatura n. 1084225, protocollo n. 42676 dell’01/06/2022, presentata da questa 

Istituzione  Scolastica; 

Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione protocollo n. AOOGABMI – 72962 del 

05/09/2022; 

Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto dell’11 luglio 2022 relativa alla partecipazione 

all’avviso 38007 del 27 maggio 2022 - FESR - REACT - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 



Vista la delibera n. 60 del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022 relativa alla partecipazione 

all’avviso 38007 del 27 maggio 2022 - FESR - REACT - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 - 2020” (protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli 

interventi; 

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 4181 del 27/09/2022 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del suddetto progetto; 

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 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 27/10/2022 di Autorizzazione a svolgere l’incarico di 

direzione e coordinamento del progetto 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;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 nella seduta del 28/10/2022 di Autorizzazione a 

svolgere l’incarico di direzione e coordinamento del progetto 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 protocollo 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”. 

Vista la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e Direzione del 

progetto;  

 

Constatata la presenza di tutte le condizioni necessarie e che il DS può attendere a tale funzione 

vista la qualifica dirigenziale ricoperta;  

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del Progetto per l’attuazione del progetto: 



Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

Per detto incarico, dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso. 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

Si rende noto, inoltre, che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro 

il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF entro il 15 maggio 2023. 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

pubblicati all’albo on line dell’Istituzione Scolastica, raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://www.caranomazzini.edu.it 

 

                         Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Giuseppina Merenda 
Documento informatico firmato digitalmente     ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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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 protocollo 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”. 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

CUP: G64D22000680006 

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’ 

ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO E RUOLO RUP  

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________ il 

_________________, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto 

______________________________, con la presente CONSAPEVOLE delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA di non trovarsi 

in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e 

si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. Data e Luogo ______________________ 



FIRMA ____ 


		2022-11-05T12:40:44+0100




