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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 - Sottoazione: 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. 
 

Oggetto: decreto del dirigente scolastico di assunzione incarico progettista a titolo non oneroso del 

Progetto FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426  

CUP F14D22001140006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

Agli atti PON 

Al Dirigente Scolastico – SEDE 
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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.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

VISTO il D.A. 28 dicembre 2018, 7753 “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

comunitaria; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTO l’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”; 

VISTA la candidatura n. 1087679 del 15/06/2022 presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione all'avvio delle attività che ha come 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” Autorizzazione progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426, acquisita con prot. n. 3229 

del 09/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione della candidatura e inserimento del  
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progetto stesso 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 "Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” nelle attività del PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura e inserimento del 

progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

nelle attività del PTOF; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3230 del 09/09/2022; 

VISTA la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426; 

RITENUTO da parte del Dirigente Scolastico di possedere le competenze e le abilità coerenti con il 

progetto che l'istituzione scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari 

complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del 

PON in oggetto indicato, a titolo non oneroso, come previsto nelle vigenti linee guida; 

CONSIDERATO che le economie derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati per 

l’incremento delle forniture;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione»; 

 

 

DETERMINA 

di assumere se stessa, prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua - Dirigente Scolastico - avendone le 

competenze necessarie, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista per la realizzazione degli 

interventi di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” come da progetto indicato nella tabella 

sottostante:
Sottoazione Codice Nazionale Progetto Titolo del progetto Importo 

autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-426 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

Euro 75.000,00 

  
 

http://www.ic1tortorici.edu.it/


 

 

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.edu.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

✓ di dare atto che l’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le 

modalità esplicitate nel progetto; 

✓ di dare atto che le attività di progettazione consisteranno: 

- elaborare una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

- predisporre piano acquisti secondo le normative vigenti; 

- svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione; 

- registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al piano; 

- attenersi, per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli 

acquisti. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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