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ALLA DOCENTE PADULA DANIELA 

AL DSGA 
    ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 

                ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 
                                                                                                                                                         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

               AGLI ATTI PON
                                                                

 
 
OGGETTO: - LETTERA D’INCARICO FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO E DI COORDINAMENTO relativo a 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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia.    
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IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - ICAVOLPI

Prot. 0000209/U del 12/01/2023 15:30:31Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - ICAVOLPI

Prot. 0000209/U del 12/01/2023VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



    
   

2 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 

VISTO                  il C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 

VISTI                  i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, 
dal D. Lgs. 59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTO                  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 9 febbraio 2018; 

VISTO              il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento 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          il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali 
dell’istituzione scolastica, inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività 
istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni 

 VISTO               il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO        Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC.   
                              Competenti; 
VISTO         il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
VISTO                  la formale assunzione in bilancio prot. 7175 del 17/11/2022 del finanziamento  
                              relativo al progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, a  
                              valere sull’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022; 
  
VISTO  L’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 
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VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che determina 
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA                   la delibera del Collegio Docenti n. 60 del 07/06/2022 con la quale si approva 
                               l’adesione dell’Istituto Comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi all’Avviso  
                                pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 
 
VISTA                   la delibera del Consiglio di Istituto n. 84 del 09/06/2022 con la quale si approva  
                               l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Dante Monda – Alfonso    
                              Volpi all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 
 

  VISTA                     la delibera del Consiglio di Istituto N. 69 DEL 08/03/2022 aggiornamento 
Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture innalzamento 
importo ai sensi del D.L. 31/05/2021 N. 77, convertito con modificazioni della legge 
29/07/2021 n. 108, artt. 50,51 e 55; 

CONSIDERATO  che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 marzo 2023, nonché 
certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023, con data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata 
al 15 gennaio 2023; 

VISTA                     la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi 
a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

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; 

VISTA                    la versione aggiornata delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020, 
emanate con nota MI prot. AOODGEFID/28583 del 09/10/2020; 

VISTO                   il Manuale Operativo per la Gestione (MOG) del progetto a valere sull’Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”, pubblicato l’8 settembre 2022 dall’Autorità di Gestione del PON; 

VISTO                     il proprio decreto prot. n. 7186/U del 17/11/2022, inerente alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 38007 
del 27 maggio 2022; 

RILEVATA         la necessità di individuare n. 1 (una) figura di Supporto operativo e coordinamento (n. 
3 plessi scuola dell’infanzia) per l’attuazione del progetto “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 38007 
del 27 maggio 2022; 
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VISTO                 l’Avviso di selezione prot. n. 8144/U del 28/12/2022, per il reclutamento di una figura 
di SUPPORTO OPERATIVO E COORDINAMENTO nell’ambito del Progetto in 
oggetto; 

VALUTATA      la candidatura pervenuta entro i termini stabiliti per l’incarico di supporto come sotto 
specificato: 

FIGURA RICHIESTA CANDIDATURE 
PERVENUTE 

PROTOCOLLO VALUTAZIONE 
DELLA D.S 

Supporto operativo e 
coordinamento 

PADULA DANIELA 33/E del 09/01/2023 Prot. 187/U del 
12/01/2023 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

INCARICA 

la prof.ssa PADULA DANIELA, in servizio presso questo Istituto Comprensivo quale docente di 
matematica e scienze, a svolgere la funzione di supporto operativo e di coordinamento nell’ambito 
dell’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di un massimo di n. 55 ore eccedenti l’orario di servizio 
e a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari 
€. 23,22 lordo stato. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione della attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto e 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico. 

 Ai fini della liquidazione la docente dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione Scolastica:  
1) FOGLI FIRMA DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI IN ORIGINALE  
2) RELAZIONE CONCLUSIVA 
Ai sensi del Regolamento privacy 2018 UE 2016/679, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.  
II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia MALIZIA. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del presente incarico e che non 

possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di Latina. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Daniela  PADULA                                                                 dott.ssa Nunzia MALIZIA 
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