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    ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 

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

               AGLI ATTI PON
                                                                

 
 
OGGETTO: - DECRETO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DIREZIONE E 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.    
 

CUP: F54D22000560006 -      

CNP: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- 13.1.5A-FSERPON-LA-2022-195 
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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 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che determina 
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
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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; 

VISTA                     la nota prot. AOODRLA.REG. DEC.17 del 04.01.2022 Autorizzazione Alla Dirigente 
Scolastica Malizia Nunzia a svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento, 
Progettazione e/o collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei, 
Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per                                    
l’apprendimento” Per Il Periodo 2014-2020; 
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DATO ATTO        che l’incarico di Direzione e Coordinamento delle attività sono compatibili con il ruolo 
istituzionale del Dirigente Scolastico e che gli stessi sono esplicitamente contemplati 
dalle disposizioni che regolano la gestione dei Fondi Strutturali; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile del progetto è unicamente la Dirigente Scolastica; 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso, 

DECRETA 

DI ASSUMERE LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

Sottazione TITOLO Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

13.1.5A  
 

Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia  

 

13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195  

 

€. 75.000,00 

 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto,  
ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
Per lo svolgimento di tali incarichi, riceverà un compenso orario pari a 33,18 Euro omnicomprensivi, in  
linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 
 febbraio 2009, per un impegno complessivo di n. 5 ore. 
Tale importo trova copertura nella quota prevista per le “spese organizzative e gestionali” del progetto. Il  
compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. Le  
attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai  
finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte  
documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,  
trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con  
particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto  
all’indirizzo: www.icmonda-volpi.edu.it. 
 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate  con i FSE e FESR. 

 

 
                  La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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