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Al Sito Web 

All’Albo dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Decreto assunzione incarico Dirigente Scolastico “Progettista” a titolo non oneroso: 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”. 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-83   

CUP G14D22001010006 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;   
VISTA         la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA         il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA         la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro;  
VISTO         il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  
                    generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTI          i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi Regolamenti (UE) n.  
                    1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, il  
                    Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  
                    Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO      Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovative per le scuole  
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                 dell’infanzia per   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 l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO        il PTOF  2022/2025; 
CONSIDERATA  la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 15.09.2017, in cui il Collegio dà mandato al  
                   Dirigente di aderire a Bandi Europei per Progetti PON affini al PTOF  d’Istituto ; 
VISTA        la delibera n. 5 del 25.09.2019  del  Consiglio d'Istituto, per l’adesione generale a Bandi 
                   Europei per Progetti PON affini al PTOF d’Istituto; 
ACQUISITA la delibera specifica n. 37 del Consiglio di Istituto della seduta del 19/10/2022; 
VISTA        la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 –  
           Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo  
                      nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202, che  
                      rappresenta la formale  autorizzazione  alla realizzazione dell’intervento e impegno di  
                      spesa della singola Istituzione Scolastica, con il seguente codice identificativo: 13.1.5A- 
                      FESRPON-LA-2022-83 € 75.000,00; 
VISTO           il decreto di assunzione in bilancio al Programma Annuale esercizio finanziario 2022, prot. n. 
                      9007 del 17/10/2022 del finanziamento autorizzato; 
CONSIDERATO che le esigenze dell’Istituto Comprensivo non sono cambiate in modo significativo rispetto  
                       al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si  
                       distoglie dalle attuali esigenze;  
RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di progettista, nell’interesse dell’economia del progetto, a titolo non oneroso. 
 

indirizzo: https://www.icamricci.edu.it  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola TESTA 

 
Firmato digitalmente 
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