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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 
 0861/909031 - C. M. TEIC81600C 

e-mail: teic81600c@istruzione.it  -  e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it  - C.F.: 92024400670 – C.U. IPA: UFMM9L 

 

Agli atti 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: INCARICO DI 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: 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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 

 

 

         Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-13 – CUP: I34D22000560006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018  concernente  “Regolamento  recante  istruzioni  

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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); 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante “Disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”; 
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VISTO  l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. 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. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, recante 

“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e 

conservazione dei documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli 

artt. 20, 22 ,23bis, 23ter, 40 comma 1, 41 e 71 comma 1, del Codice 

dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs n. 82/2005; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –

L.n.122/2010; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. 56 de 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti e  del Consiglio  d’Istituto per la realizzazione  dei  

progetti  relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOOGABMI/Prot. n. 72962 del 5 settembre 2022; 

VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di 

Castiglione M. R., identificato con codice 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-13 è 

stato ammesso al finanziamento per l’importo di  € 75.000,00; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.4825 / IV 5 .08-11-2022 di Assunzione in Bilancio; 
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RAVVISATA la necessità di dover procedere all'individuazione di n. 1 figura di Progettista 

relativamente agli obiettivi ed azioni definite dal Progetto Codice identificativo 13.1.5A-

FESRPON-AB-2022-13 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA” 

 

tutto ciò visto e ravvisato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 

DETERMINA 

 
 

Di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere sul 

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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

1. Per tale incarico non sarà erogato alcun compenso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
Prof. Giuliano PERILLI 

 

 

                                                
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa )   
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