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All’Albo dell’Istituto 
Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: INCARICO AL DIRIGENTE SCOLASTICO A TITOLO NON ONEROSO DI COORDINAMENTO 
E DIREZIONE 

 
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 

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 
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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; 

 

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

VISTO il decreto di nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) Prot.n. 9945 del 
07/10/2022 
 
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività 
progettuali in oggetto  
 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie  
 

DISPONE 
 
per la scrivente l’incarico a titolo non oneroso di coordinamento e direzione per l’attuazione del 
progetto in oggetto. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

          Maria Grazia GOSSO 
        Documento firmato digitalmente  
 ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione  
           Digitale e normativa connessa 
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