
 

 

 
 

 
Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
 
 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo 
               “Monda-Volpi” di Cisterna di Latina   

Al Sito Web  
All’Albo  
Agli Atti 

 

    

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale docente interno per l’incarico di Supporto Operativo e 

Coordinamento in riferimento all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola 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 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 – Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” CUP assegnato al progetto: F54D22000560006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 
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 attività negoziale dell’Istituto», che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 7764 del 20 
novembre 2018; 

VISTA la nota AOODGEFID/ 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 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) 

VISTO il progetto predisposto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”; 
VISTA la Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione 
Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195 e 
l’impegno di spesa pari ad € 75.000,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno alla Scuola che sia di supporto operativo e coordinamento 
per la gestione del Progetto PON codice 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195, 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO  

 

 

CHIEDE 
 

La disponibilità del personale docente a ricoprire l’incarico di supporto operativo e coordinamento 
per l’attuazione del Progetto PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195, 

Può far richiesta il personale docente che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. 
s. 2022/2023. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

  Numero di esperienze pregresse analoghe; 

  Competenze relative come supporto e coordinamento ai Progetti PON e altra tipologia; 

  Certificazioni / competenze informatiche. 

Le domande, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 10.00 del 
09.01.2023 

L’incarico prevede n. 55 ore, pagate secondo il CCNL, compenso orario € 23,22 per un totale di € 
1.277,10 lordo stato. 

 

Allegato 1 – Domanda di Comunicazione disponibilità supporto operativo e coordinamento del 
progetto. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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