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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 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” 
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ALL’ALBO ON LINE 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AL 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

– SEZIONE PON FESR 

 

 
OGGETTO: Decreto incarico Dirigente scolastico di organizzazione e supervisione del Progetto 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti (delib. n° 30 del 

29/06/2022) e approvato dal Consiglio d’Istituto (delib. n° 21 del 07/07/2022); 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI prot. n. AOOGABMI – 0072962 del 05.09.2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica, con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di €. 75.000,00; 

VISTO il proprio provvedimento dirigenziale prot. n. 6820 del 23/09/2022 relativo alla formale 

assunzione in bilancio del progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-21, nel Programma Annuale E.F. 2022; 
 

DECRETA 

Art. 1 – Incarico 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di organizzazione e supervisione del 

Progetto in oggetto. 

 

Art. 2 - Durata 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni di conclusione del 
progetto. 

 

Art. 3 – Compenso 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisti/spese 

generali ovverosia per un totale di € 1.500,00 (1.990,8 L.S.), corrispondenti a n. 60 ore di impegno per 

un compenso orario lordo dipendente € 25,00. 

 
 

Il   presente   atto   viene   pubblicato   all’Albo   online   della   scuola   e   sul   sito   di   questa 

Istituzione Scolastica www.quasimodogela.edu.it, nell’area appositamente dedicata ai PON FESR. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Morello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

 

http://www.quasimodogela.edu.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
mailto:clic81000v@pec.istruzione.it

		2022-11-04T08:52:57+0000
	MORELLO VIVIANA




