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Mondragone – prot. e data (vedi segnatura) 

Al docente Domenico Del Prete 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

Oggetto:  Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 
come PROGETTISTA da impiegare nell’attuazione del progetto con Avviso 
pubblico prot. n. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 
“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. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-375; 

 CUP: C54D22000850006; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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), 
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nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 

approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia 
da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse  
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo  “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 49 dell’11/08/2022) relative all’Avviso prot. n. 
AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “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; 
VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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 Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti N. 141 del 29.06.2022, verbale n. 9, e del 

Consiglio di Istituto N. 108 del 4.07.2022, verbale n. 7, con cui si è proceduto 
all’approvazione    dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 17/11/2022 e del Consigli o di Istituto 
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n. 24 del 22/11/2022 di approvazione dei criteri di selezione relativi alla figura di 
progettista; 

VISTO il  Decreto  di  assunzione  in  bilancio  prot.  n.  7388  del  11.11.2022  relativo  al  
progetto  in oggetto; 

Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in oggetto; 
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica  

da impiegare come progettista (Prot. N. 7642 del 23/11/2022); 
VISTA  la dichiarazione con cui il sottoscritto Dirigente Scolastico, ha provveduto a stilare una 

graduatoria di merito per assegnare l’incarico in oggetto (prot. N. 7792 del 

30/11/2022); 
VISTO  il Decreto di assegnazione incarichi relativo alla figura di progettista per il  progetto 

in oggetto (prot. n. 7937 del 07/12/2022); 
 

INCARICA 

La S.V. a collaborare con questo Istituto, con funzione di progettista, per l’attuazione del progetto 
con codice: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-375. 
 

COMPITI 
 

L’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”.  
In particolare dovrà:  

 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

   Redigere una relazione generale dell’intervento; 

  Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze; 

   Predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 
sommaria; 

   Predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento dell’appalto 
(verifica Convenzioni Consip con l’individuazione di eventuali mancanze di caratteristiche essenziali, 
selezione degli Operatori Economici, Richiesta d’offerta agli Operatori Economici, verbale di 

sopralluogo, DGUE, patto di integrità, griglia di valutazione), coadiuvando il Dirigente Scolastico e il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

   Monitorare la realizzazione del progetto con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 
buona riuscita dell’intervento; 

 Collaborare con il DS ed il DSGA; 

  Supportare la scuola nell’uso delle piattaforme GPU e SIF2020; 

 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 
eventualmente non citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON 

FSE/FESR. 
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, 

documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi 
standard pari euro 2.786,70 LORDO STATO (pari ad euro 2.100,00 lordo dipendente) per un 

numero di ore massimo 120 ore. 
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Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

 
 

            
          Per accettazione 

Dott. Domenico Del Prete 
 

_______________________ 
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