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ATTI  
SITO  
ALBO PRETORIO 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di Progettista Progetto PON “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

 
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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 
 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 
 
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 

Codice CUP: I74D22000680006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

 

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.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/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 – 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 delibera del Collegio Docenti n. 33 del 28/06/2022 con la quale si approva la candidatura 
al Progetto PON 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 30/06/2022 con la quale si approva il Progetto 
PON 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia   
 
VISTA la Candidatura n° 1086249 con cui l’Istituto ha presentato la proposta progettuale; 
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5  – “Ambienti didattici innovativi per  le scuole dell’infanzia”, con  la 
quale è stato assegnato a codesto istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio Prot. n. 9941 VI-3 del 06/10/2022 
 

VISTO il Decreto di nomina della Dirigente Scolastica quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Prot. n° 9945 del 07/10/2022 

 
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; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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. 
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CONSIDERATO che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del 
finanziamento assegnato relativo al PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 con specifica delle Entrate” nell’ambito del 
Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di 
altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 
 
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno: 

➢ n.1 Figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista 

nell’ambito del progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” Codice 
Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 

 

VISTO l’avviso selezione interna progettista e collaudatore Progetto PON “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” - Prot. 10274- IV-5 del 14/10/2022 

 
VISTE le istanze dipartecipazione pervenute in n° 1 per il ruolo di PROGETTISTA   

RITENUTE le competenze possedute dalla docente Cinzia RASTIELLO deducibili dal CV essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Docente Cinzia RASTIELLO in merito all’assenza 

di incompatibilità e cause ostative Prot. n° 10897 del 31/10/2022 

DECRETA 

 Art. 1     

Si conferisce alla Docente Cinzia RASTIELLO C.F.:  RSTCNZ62S59B777C l’incarico di PROGETTISTA  

 

Art. 2  

L’incarico avrà durata complessiva fino ad un massimo di n°60 ore da svolgere in orario aggiuntivo 

a quello di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 

preventivamente con il Dirigente Scolastico  

 

Art. 3  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle del CCNL pari ad € 17,50 lordo 

dipendente.  

Le ore saranno pagate a consuntivo a seguito della presentazione di un registro orario delle attività 

svolte.  
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Art. 4  

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

progetto.  

 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  
 

• svolgere un sopralluogo accurato dei locali delle due Scuole dell’infanzia destinatarie dei lavori 
e/o delle attrezzature; 

• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 

• realizzare la progettazione esecutiva degli ambienti specificando le caratteristiche tecniche 
degli arredi, delle attrezzature didattiche e digitali coerenti con l’innovazione prevista dall’Avviso 

• compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche 
delle attrezzature da acquisire; 

• realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti; 

• collaborare con la Dirigente scolastica e la Direttrice SGA per verificare la congruenza della 
proposta dell’Operatore economico aggiudicatario; 

• collaborare con la Dirigente scolastica e il Direttrice SGA al controllo della piena corrispondenza, 
fra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli 
acquisti; 

• collaborare con la Dirigente scolastica e il Direttrice SGA per tutte le problematiche relative al 
piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la completa realizzazione 
del piano, partecipando alle riunioni che si rendano necessarie 

• collaborare con gli uffici amministrativi per le procedure di redazione degli adempimenti in 
Piattaforma GPU 

• predisporre la documentazione afferente il proprio operato; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 
 

  La Dirigente Scolastica 
          Maria Grazia GOSSO 

        Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione  

           Digitale e normativa connessa 
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