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Canicattì, 9.12.2022 
 

Al Dirigente scolastico 
Al DSGA 

All’Albo pretorio on-line 
Agli ATTI PON 

Al Sito Sez. PON 
DECRETO N. 8695 
 
Oggetto: 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”. - Codice CUP: 
F54D22000460006 – Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-4 
Nomina a progettista del Dirigente scolastico per delibera del Consiglio d’Istituto del 
5/12/2022 

 
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";  
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.; 
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VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - 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” 
- 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 16 del verbale n. 1 dell’1.9.2022 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 10 del verbale n. 10 del 6.9.2022) con il titolo “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1083101 nell’avviso n. 38007 del 27 maggio 2022 “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” - 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- Codice progetto 13.1.5A-
FESRPON-SI-2022-4; 
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VISTA la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 5.9.2022 con la quale l’Unità di Missione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia” per la scuola dell’infanzia – Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-
SI-2022-4 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 
75.000,00; 

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto del 5.12.2022 di inserimento 
del progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 
2022, protocollo n. 11058 del 17/11/2022, contenente la previsione dell’importo 
finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra 
indicato per l’importo di Euro 75.000,00;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “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; 

VISTA la nota dell’USR prot. n°8982 del 29/04/2020 del Direttore generale USR Sicilia 
“Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetto a valere sul PON Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” ad assumere incarichi aggiuntivi ai dirigenti 
scolastici; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 4 del verbale n. 13 del 5/12/2022, in estratto al 
prot. n.12018/VI-2 del 9/12/2022, di nomina a titolo gratuito del Dirigente scolastico 
quale progettista del Progetto PON FESR in oggetto; 

DECRETA 
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Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista a titolo gratuito 
nel PON FESR- 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”, di cui all’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/38007 del 
27 maggio 2022, identificato con il Codice CUP: F54D22000460006 e Codice progetto 13.1.5A-
FESRPON-SI-2022-4. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 

 


