
 
 

 

al DOCENTE Laura Moroni 

all’Albo Digitale 
dell’Istituzione Scolastica 

agli Atti 

 
Oggetto: INCARICO PROGETTISTA AVVISO PROT. n. 0004081 - 21/10/2022. 

 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 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”. 

 
Codice progetto:13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

CODICE CUP: J14D22001430006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 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”. 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Codice progetto:13.1.5A–FESRPON- 
LO-2022-261; 

VISTO il Programma Annuale Es. Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con DELIBERA n. 

02/22 Verbale n. 01 del 03/02/2022; 

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 Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/ 2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
VISTA l’autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico della scuola dove l’insegnante presta servizio, 
autorizzazione Prot.0004096 - 24/10/2022 - IV.12. PON. 
VISTO il verbale di aggiudicazione Prot. n.4265 - 03/11/2022 redatto dalla Commissione valutatrice delle 
candidature pervenute nei termini previsti nell’Avviso di selezione del Progettista; 
 
 
 



CONSIDERATO che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria con Prot.n. 0004267 - 03/11/2022, 
senza reclami pervenuti nei termini indicati; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva Prot. 0004508 - 14/11/2022; 

 

NOMINA 
 

l’Ins. MORONI LAURA 
 

PROGETTISTA Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 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”. 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi 

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di 

Gestione. 

Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario lordo Stato pari a 

€ 23,22 Euro omnicomprensivi, come da tabelle CCNL scuola, per un numero massimo di 80 ore pari a 

un compenso di € 1.857,60 lordo stato (€ 1.400,00 lordo dipendente importo orario lordo dipendente € 

17,50), che dovranno risultare da registro firme con indicazione dell’attività svolta. 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 

materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione 

MIUR. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Il compenso sarà 
liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta erogazione del 
finanziamento da parte del MIUR. Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine 
delle attività progettuali e si intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del 
progetto per cause non volontarie. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Firma per accettazione prof.ssa Armida Truppi 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 del D. lgs n. 82 del 7 marzo 2005 

Ins. Laura Moroni 
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