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•Alla docente Cuccu Angela 

•All’Albo d’Istituto 

 
Oggetto: Attribuzione incarico per attività di Progettista 
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. 0038007 del 27/05/2022 
 
Codice Identificativo Progetto 
13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 
CUP: H14D22000940006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “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 – 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” 
 
VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1085266 del 08/06/2022; 
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente ad 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 - Avviso pubblico prot.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”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro    alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 29.06.2022 e del Consiglio d’istituto n. 27 del 
11.07.2022 di adesione al PON in oggetto; 
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4851/VI.3 del 09.11.2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, interno   all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. h) del 
D.I., n. 129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 20.12.2021;  

 
VISTO il Programma annuale Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 
20.12.2021 con delibera n. 1; 
 
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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA la circolare interna n. 44 del 11.11.2022 per il conferimento di un incarico di Esperto progettista per il 
PON succitato; 
 
VISTA L’attestazione del Dirigente Scolastico di valutazione delle istanze pervenute prot. n. 5051/VII.6 del 
18.11.2022 

 

CONFERISCE 

alla S.V. l’incarico di progettista nell’ambito del progetto ” “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”   – Codice Identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 - CUP: H14D22000940006. 
 
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

•Attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

•sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature da acquistare; 

•collaborazione con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 

•redazione del progetto esecutivo e consegna dello stesso entro e non oltre il giorno 23 Dicembre p.v.; 

•compilazione dell’apposito registro firme a documentazione dell’attività svolta. 
 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico di progettista  per n. 45 
ore a € 17,50 Lordo Dipendente – totale € 787,50 Lordo Dipendente. Le ore dovranno essere svolte oltre 
l’orario di servizio, in coordinamento con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed 
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amministrativi e dovranno essere debitamente documentate da appositi registri time sheet. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
Il presente incarico è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Istituto 
Comprensivo Statale Via Lamarmora – Lainate https://www.iclamarmoralainate.edu.it/ per la massima 
diffusione. 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Ing. Nicola Fratini 

   
      Firmato per accettazione 
            Ins. Cuccu Angela 
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