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CUP: F44D2200052006 
 

Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento degli incarichi di Progettista di Collaudatore 

Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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 innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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 D.Lgs. decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” regolamento sull’autonomia scolastica; 

 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013, recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI - 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 
CONSIDERATA la candidatura n. 1085379 del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 07/06/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 – 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. Che finanzia il progetto sopraindicato per l’importo 

di € 75.000,00; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto; 

 
VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n. 6794 del 08/09/2022 

 
VISTO l’avviso interno prot. 8230 del 18/10/2022; 

 
RITENUTE ammissibili e valide le uniche candidature della docente Giuseppina Castanotto per  la 

figura di Progettista e la candidatura del docente Mario Loteta per la figura di Collaudatore; 

RITENUTE corrette le attribuzioni dei punteggi, autocertificati dagli stessi docenti 
 

DETERMINA 
 

1. L’affidamento dei seguenti incarichi: 

o Docente Giuseppina Castanotto – Progettista 

o Docente Mario Loteta – Collaudatore 

da impiegare nella realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-271 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

2. Che per tali attività è previsto il pagamento in unica soluzione al termine dell’attività svolta 

documentata da appositi timesheet e previa effettiva erogazione dei fondi; 



 
 

3. Che Il compenso sarà pari alle ore realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo 

dipendente). 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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