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Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO 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 Azione - 13.1.5 “Ambienti didattici e 
innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 
CNP:  13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35 
CUP:  F54D22000690006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 2014-2020. 

Vista  la delibera n. 8 del Collegio docenti del 30/06/2022 di adesione al progetto PON in     

oggetto;  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30/06/2022 di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, protocollato 

con n. 45398 del 01/06/2022  dall’ADG; 

Vista  la nota prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con la quale la Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0004695/VI.3 del 07/09/2022; 
 

Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8.3.1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15.3.1997, n. 59; 
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Verificato che il Dirigente Scolastico possiede le competenze necessarie per presentare il progetto 
di cui alla candidatura, in considerazione delle esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

 
ASSUME 

 
il ruolo di progettista nell’ambito del progetto FESR REACT EU – Ambienti didattici e innovativi per 
la scuola dell’infanzia (13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35) senza percepire alcun riconoscimento 
economico. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta dichiara di non essere collegata a ditte o società 
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia ZUNINO 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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