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      San Severo, 02/09/2020 
All’Albo Pretorio On Line  

Al Sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti Scuola 

 

 

OGGETTO: Decreto Assunzione incarico progettista 

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- Azione 13.1 Avviso pubblico prot. AOOGAMBI n. 38007 del 27.05.2022 “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-PU-2022-74 

TITOLO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” 

CUP: E74D22000920006 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia scolastica; 

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

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche” 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA l’autorizzazione dell’USR Puglia prot. n. 38081 del 06/09/2022 ad assumere incarichi aggiuntivi retribuiti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 13 Ottobre 2022 di autorizzazione al Dirigente Scolastico allo 

svolgimento della funzione di Progettista nell’ambito del Pon Fesr “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia”- 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-74; 

 

DECRETA 

 

di assumere personalmente l’incarico di progettista nell’ambito dell’iniziativa progettuale PON FESR “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”-  CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-74 - CUP: 

E74D22000920006 - TITOLO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”; 

L’incarico comprende l’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico, richiesta di offerta, 

trattativa diretta, ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto delle forniture. 

A fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, sarà previsto un compenso massimo pari a € 

2.986,20 (lordo Stato), come di seguito esplicitato: 

 

Figura Costo orario N. ore Totale 

Progettista € 33,18 90 € 2.986,20 
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo 

Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it potrà essere 

impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

  
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Valentina CILIBERTI   
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa).           
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