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   Agli Atti 

 
OGGETTO: Incarico di Direzione, Gestione e Coordinamento. 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”. 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: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 – CUP: I44D22000570006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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”. 
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”. 
 
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 11/05/2022 e la delibera n.35 del Collegio dei docenti del 
19/05/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

VISTA la candidatura n. 1086394 presentata in data 27/05/2022; 
 

VISTA la graduatoria regionale definitiva e pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 
2014- 2020; 
 

VISTA   la nota Prot. n°AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 autorizzazione progetto: Azione 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.” che rappresenta la contestuale autorizzazione 
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all’inizio della spesa; 
 
 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 14/10/2022 che individua il Dirigente Scolastico Prof. 
ssa Raffaella Zanardini quale destinatario dell’incarico di direzione e coordinamento; 
 

RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento del Progetto 
Pon in oggetto; 
 

  VISTA l’autorizzazione a svolgere l’incarico di direzione, gestione e di coordinamento del   
progetto: 

 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-191 
“Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 

€ 75.000,00 

 

 

DECRETA 
 

di assumere l’incarico di direzione, gestione e di coordinamento del progetto Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 – CUP: 
I44D22000570006 per il numero delle ore indicate nel prospetto sottoriportato: 

 

 
 

Sottoazi
one 

Codice 
Progetto 

Titolo progetto Ore Direzione, 
Coordinamento

, Gestione 
amministrativa 

13.1.4A 
13.1.5A-FESRPON-

LO-2022-191 
“Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. 
24h =4 die 

 

ll presente provvedimento gli Uffici in indirizzo per gli adempimenti di competenza. 

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                       
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Raffaella prof.ssa Zanardini 

(Documento firmato digitalmente) 
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