
 

  

 

Agli atti  

All’Albo  

Al sito web  

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di coordinamento e direzione.  

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”.  

CNP 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-229  

CUP  E24D22000690006  

 

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 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), 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20-12-2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2022-2025;   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15-02-2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU  

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;  

VISTA  la candidatura n.1086833, inoltrata in data 08/06/2022 da questa istituzione prot. SIF n. 48097; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti  n. 5 del 29-06-2022 e la delibera n.5 del 29-06-2022 del Consiglio 

d’Istituto di approvazione del progetto “ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia;  

VISTA  la graduatoria di valutazione definitiva, pubblicata in data 11/08/2022 nella quale l’Istituto si 

posiziona al n. 229;  





 

  

VISTO  la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con impegno di spesa a 

questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 75.000,00;  

VISTA  la delibera n. 14 del 28/09/2022 del Consiglio d’Istituto di variazione del programma annuale per gli 

importi relativi al progetto;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5953/VI-I del 30/-09-2022) relativo al    progetto in 

oggetto;  

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, direzione e coordinamento del progetto;  

 

Art.2   

Di quantificare la propria retribuzione in n. 35 ( trentacinque) ore. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosa Porciello  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
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