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prot. n. 12939 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Conferimento incarico a titolo oneroso per attività di esperto Progettista 

 

Avviso Pubblico MI - Protocollo N. AOOGABMI\38007 del 27/05/2022 emanato nell’ambito dei 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”. Progetto “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” . 

Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  

13.1.5A - FESRPON-LI-2022-87 – CUP: I44D22000770006 –  

Importo Autorizzato € 75.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. 129/2018; “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Delibera n.38 del Consiglio di Istituto del 28/11/2022 con la quale si approva all’unanimità l’adesione al 

progetto “Avviso n. 38007 del 27/05/2022 – FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia”.  

VISTA la partecipazione dell’IC di Vado Ligure con Candidatura N. 1087716 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 
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VISTO il Decreto MI-DGEFID di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione M.I. Prot. n AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per le Istituzioni Scolastiche -Importo complessivo del progetto € 

75.000,00;  

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 12377 del 30/11/2022 del Progetto “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell'infanzia” 13.1.5A - - FESRPON-LI-2022-87 – CUP: I44D22000770006 

VISTA la delibera n. 40 del 28/11/2022 del Consiglio di Istituto con cui si approva all’unanimità la nomina RUP nella 

persona del Dirigente Scolastico Prof. Daniele Scarampi e i criteri di selezione del personale per il progetto PON FESR 

PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;  

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico Prof. Daniele Scarampi prot. 12379 del 30/11/2022 per l’attuazione dei 

suddetti percorsi;  

VERIFICATO il possesso da parte del DS dei requisiti minimi richiesti;  

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente 

il Dirigente Scolastico pro tempore;  

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

CONSIDERATA l’autorizzazione dell’USR per la Liguria Prot n. 16596 - del 09/12/2022 a svolgere l’incarico di 

Progettazione nell’ambito del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 13.1.5A - FESRPON-

LI-2022-87 – CUP: I44D22000770006 –;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 28/11/2022 con cui si approva la nomina in oggetto; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  

VISTI i seguenti regolamenti UE:  

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale;  

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 • Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

Tutto ciò visto e rilevato 

 

DISPONE 



 

 

di assumere per sé stesso, a titolo oneroso, l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto codice: 13.1.5A - 

FESRPON-LI-2022-87 – CUP: I44D22000770006 –, presentato da questo Istituto, impegnandosi ad essere responsabile 

dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. L’incarico avrà durata dalla data del presente 

decreto, fino al termine delle operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

I compiti del progettista sono:  

- predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal 

suddetto progetto;  

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (elenco attrezzature) e quelle 

richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico). Compenso in € 2.985,72 Lordo Stato (90 ore x € 33,18 costo 

orario) in base a quanto previsto pprevisto per il PON in oggetto in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro 

n. 2 del 2 febbraio 2009. Il presente decreto è pubblicato in Amministrazione Trasparente e all’Albo dell’istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

Documento firmato digitalmente 
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