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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 FESR-PON-REACT EU avente per oggetto avente per 
oggetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 6 del 28.06.2022 e del Consiglio di Istituto n. 42 del 30.06.2022, 
di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, protocollato               con n. 
1084282 dall’ADG; 

Vista la nota prot. AOOGABMI-72962 del 5.9.2022, con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” – codice 13.1.5A-FESRPON- LO-2022-119 - proposto da questa IstituzioneScolastica 
per un importo pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto; 

Ritenuto che la figura del DS può attendere a tale funzione; 

Visto il registro dei verbali delle riunioni con la RSU; 

Oggetto: Incarico di coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Prof. Laura PAVESI - 
Progetto PON FESR REACT EU dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”– codice 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-119 
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In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

ASSUME 

 
 

A titolo gratuito, l’incarico di DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito del PON FESR REACT EU 

autorizzato con Nota MIUR prot. AOOGABMI-72962 del 5.9.2022- codice 13.1.5A-FESRPON-LO-2022- 
119, dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, presso l’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI STRADELLA con sede legale in Stradella (Pv), Via Repubblica n. 48, dal 
07.09.2022 alla data ultima di conclusione dei percorsi formativi e delle attività di gestione amministrativa-
contabile, fissata attualmente nel 15.5.2023. 

 

A tal fine dichiara che: 

• l’ attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività 
istituzionale ai sensi dell’art. 15 c.1 del vigente CCNL ; 

• non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

• non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 

• la prestazione viene resa come incarico aggiuntivo conferito da terzi o da pubbliche 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza (art. 53 commi 7 del D.Lgs. 165/2001) 

 
F.to digitalmente dal 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Laura PAVESI 
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