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All’Ins. Vivacqua Giuseppe Santo 

All’Albo 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Nomina PROGETTISTA da impiegare nel progetto: 

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 – Avviso pubblico prot.n. 38007del
 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-21 

CUP: C34D22000390006 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

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 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; 

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 l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.” e ss.mm.ii.; 
VISTO  L’avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/38007del 27/05/2022 – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.5 

“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; 

VISTA  la delibera n. 30 del collegio dei docenti verbale n. 6 del 29 giugno 2022 di  

approvazione e adesione al Progetto PON “ Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

VISTA  la delibera n. 21 del consiglio di istituto verbale n. 6 del 7 luglio 2022 di  

approvazione e adesione al Progetto PON “ Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”;   

VISTO  l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-21, con la quale 

si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico 

la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto, prot. n. 6820 del 23/09/2022; 

 

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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

 



VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspettifiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di 

incarichi individuali” del Novembre 2020; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale 

n. 16 del 31 marzo 2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti. 

 

VISTA  la necessità di individuare n. 2 (due) esperti progettisti per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 21/12/2021 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022 – 

2025. 

 

VISTO l’Avviso interno all’Istituzione Scolastica per la selezione della figura di 

PROGETTISTA  del progetto in oggetto, prot. n. 8109 del 04/11/2022; 

 

VISTA la dichiarazione di valutazione dei CV pervenuti a seguito dell’avviso di selezione da 

parte del  Dirigente Scolastico, prot. n. 8450 del 15/11/2022; 

 

VISTO  il Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria per la Figura di 

PROGETTISTA da impiegare nel progetto in oggetto, prot. n. 8452 del 15/11/2022; 

 

CONSIDERATO il fatto che non sono pervenuti ricorsi entro i termini stabiliti; 

 
 

VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria Definitiva per la Figura di 

PROGETTISTA da impiegare nel progetto in oggetto, prot. n. 8684 del 21/11/2022; 

 

NOMINA 

 

L’Ins. VIVACQUA GIUSEPPE SANTO Docente a Tempo Indeterminato in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “S. Quasimodo” di Gela, quale Progettista per la realizzazione del Progetto “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” Azione 13.1.5 – Avviso pubblico prot.n. 38007del 27/05/2022. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-21 

CUP: C34D22000390006 

Alla presente seguirà Lettera di Incarico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Morello) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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