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Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
 

 

 

 

CUP: H84D22000660006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/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’infazia” – codice 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-119 - proposto da questa Istituzione Scolastica 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; 

Visto il decreto di assunzione a bilancio del progetto, prot. N. 8480 del 7.9.2022; 

Oggetto: Assunzione dell’incarico di Progettista a titolo non oneroso - 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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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera di approvazione del Programma annuale 2022 del Consiglio d’Istituto; 

Visto il D.I. n.129/2018 art. 10 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13luglio 2015, n. 

107; 

Tenuto conto del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei Contratti pubblici; 

Considerata la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista ai fini dell’attuazione del progetto in esame; 

Ritenute le competenze possedute dalla sottoscritta, quale Dirigente Scolastico, essere congrue e 

congruenti, come risulta da curriculum vitae, con le finalità dell’incarico; 

Preso atto della dichiarazione presentata dal Dirigente Scolastico in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative; 

 
DECRETA 

- di assumere, avendone le competenze necessarie, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista, per 

la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, impegnandosi ad essere responsabile dell’attività 

complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 

- 

 

Candidatura 

 

Progetto 

 
Importo 

autorizzato 

 

CUP 

 

1084282 

 
Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 
 

H84D22000660006 

 

- di dare atto che l’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità e gli obiettivi e le modalità 

esplicitate nel progetto; 

         - di dare atto che, per tale incarico, il progettista avrà i seguenti compiti: 

1) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;  

2) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

3) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della gara 

d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

4) Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario;  

5) Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

6) Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

        -    di dare atto che il presente incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle   

                                                                                                                                                                                    operazioni del progetto, salvo proroghe. 

- di prendere contezza che data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 gennaio 2023; 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo e sul Sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it a norma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Laura PAVESI 

(firmato digitalmente) 
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