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Prot. n. 6003/IV.5 

Torre Annunziata, 09/11/2022 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

Atti  
 

 

Assunzione Incarico Progettista a Titolo non Oneroso da Parte del Dirigente Scolastico 
PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 38007  del 27/05/2022 

”Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” 
 

Codice progetto TITOLO CUP 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-228 Ambiente didattico innovativo  B44D22000740006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 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-
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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 la Scuola dell’Infanzia” ; 
VISTA la candidatura N. 1086072  inoltrata da questo Istituto in data 01 giugno 2022; 
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
Prot.n. AOOGABMI-72962 del 5 settembre  2022; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito dei 
progetti PON FESR per come previsto nelle vigenti linee guida; 
RITENUTO di possedere le competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dei 
compiti di progettista e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
 

DISPONE  

 
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di progettista per la realizzazione del 13.1.5A – 

FESRPON- CA- 2022-228 – “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” . 

 
Ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti, il Dirigente Scolastico si impegna allo 

svolgimento delle funzioni proprie della figura di progettista, e precisamente: 

 
• predisporre tutta la progettazione preliminare del progetto; 

• predisporre il capitolato tecnico del progetto; 

• predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto; 
• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

• collaborare con il D.S.G.A. per l’inserimento on-line dei dati richiesti e, in genere, per il 
buon esito del progetto; 
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
• partecipare alle riunioni necessarie per un buon andamento delle attività; 

• collaborare con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Per lo svolgimento delle suddette mansioni non è prevista la corresponsione di alcun 
corrispettivo. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web dell’istituzione 
Scolastica per la  massima diffusione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Pisciuneri  

 (Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
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