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Prot.  
        

   Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
                        AUTONOMINA  DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO     

      
 
 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-PI-2022-200  

CUP : C84D22000550006 
 
 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-PI-
2022-3  

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell'infanzia  

€ 75.000,00  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Visto  l’avviso prot n.AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”,  

 

VISTA      Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 30/06/2022   
                                               e del Consiglio di Istituto del 39 del 30/05/2022.; 
 

VISTO    l’inoltro della Candidatura N. 1083034 del 26/05/2022 da parte di codesto istituto 
38007  
                                              
 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n°  AOOGABMI - 72962  del 05/09/2022 relativa all’autorizzazione 

del Progetto dal titolo “ 

 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”. 
 
 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

  
DETERMINA 

 

Di conferire a sé stessa in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il Coordinamento 
e la Direzione per la realizzazione di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione 
del Progetto formativo per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FESR: 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”..  
Per lo svolgimento del predetto incarico verranno riconosciute n. 456 ore ; per il compenso si fa riferimento 
alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che indica il massimale di costo = max € 
150,00/giornata singola lordo dipendente pari a € 33,17 . Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa 
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in maniera parziale, si procederà ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la 
giornata lavorativa di sei ore, considerando quindi l’importo orario pari a €25,00 lordo dipendente.  
Pertanto l’importo complessivo attribuibile ammonta a un totale lordo di  1.857,80 € . Le ore attribuite per 
l’incarico possono sono 56 e subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione 
delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. Il compenso sarà erogato a saldo e comunque 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR. 
 
                                                    TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PRIVACY  
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e secondo il 
Regolamento Europeo 2016/697 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato 
individuato quale responsabile il D.S. nella persona della Dott.ssa Barbara Saletti  
 
                                                                                         PUBBLICITÀ  
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 
54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente decreto, saranno pubblicati sul sito web 
dell’Istituto – www.icvillnovasti.edu.it– nella sezione “Pon”. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Saletti 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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