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-All’Albo 
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Oggetto: Determina di assunzione dell'incarico di progettista da parte del Dirigente 

scolastico per il progetto PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER 

L’INFANZIA-Sotto azione 13.1.5A Codice Progetto 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-18 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia “. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso riguardante 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- Azione 13.1.5A – 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

VISTO il Piano 1083564 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 30/05/2022 e 

relativo alla  realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05-09-2022, che finanzia il 

progetto sopra indicato: Sottoazione 13.1.5A Codice Progetto 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-18 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per l’importo di € 75.000;  

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 56 del 30/06/2022 e del Consiglio d’istituto n. 44 

del 05/07/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

RITENUTO che all’Avviso di selezione di una figura interna all’Istituto come Progettista prot. 

4207/IV.2.2 del 28-09-2022 non ha risposto nessuno; 

CONSIDERATO che la stessa Dirigente, nella fase della presentazione della domanda, ha già 

elaborato l'idea di massima per la realizzazione del progetto; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione 

Scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che la Dirigente scolastica può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del 

PON in oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 

VISTA la delibera n.52 del 22-09-2022 del Consiglio di Istituto che autorizza la Dirigente ad 

assumere il ruolo di Progettista; 

VISTA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

VISTO l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62); 

VISTO l'art. 6 – bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90); I.C.S. " ENRICO FERMI " - C.F. 80130250154 C.M. MIIC89300A - AC45DB7 - IC Fermi

Prot. 0005155/U del 14/11/2022 13:15IV.2.2 - PON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali).
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VISTO l'art. 14, comma 4 lettera e) del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale Dirigente dell'area V; 

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di progettista inviata 

all’U.S.R. per la Lombardia in data 6/10/2022 e autorizzata in data 10/11/2022: 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

di assumere direttamente l'incarico di progettista per il progetto PON in oggetto. 

La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell'attività 

complessiva del progetto e a presiederne il coordinamento. 

Per tale incarico alla Dirigente scolastica sarà corrisposto un compenso per n. 20 giorni con un 

compenso orario lordo di € 3.000 per ogni ora di attività di PROGETTAZIONE prestata oltre l’orario 

di servizio e debitamente documentata con firma. 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 

all’autorizzazione, nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e 

verifica delle informazioni inserite sulla Piattaforma. 

Il compenso spettante sarà corrisposto dopo la conclusione delle attività del Progetto previste per  

il 31-03-2022. 

Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico compatibilmente con le disponibilità 

di cassa e comunque di volta in volta che il F.E.S.R. accrediterà i finanziamenti, senza che 

l’incaricato abbia nulla a pretendere a titolo di acconti dalla Scuola. 

 Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola sul proprio sito web: www.icsfermi.edu.it . 

Esso è inoltre pubblicizzato mediante circolare interna indirizzata a tutto il personale tramite 

mail istituzionale. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Lucia Gregoretti 
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