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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”. 

13.1.5A-FESRPON-TO-2022-164  -   

CUP: J34D22000990006  - Simog CIG 9460255165 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’Infanzia”; 

VISTA la Nota AOOGABMI 72962, nella quale viene autorizzato il progetto; 

VISTE le linee guida dell’autorità relative alla gestione del PON FESR; 
 

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; 

 

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

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  
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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. 

 

CONSIDERATO che la progettualità della soluzione richiesta dalle insegnanti di scuola 

dell’infanzia è stata seguita dalla DS;  

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista a titolo non oneroso; 

 

 
 

 

Il RUP Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gabriella Franco 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

e norme ad esso connesse 
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