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All’ins. Girolama Alessandra Tobia

All’Albo

Agli atti

Sito web – PON  2014/2020

Amministrazione trasparente

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: conferimento incarico di progettista per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-
SI-2022-266.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istru-
zioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni or-
dine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento” 2014-2020;

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze  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 specifi-
co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 di-
cembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le
risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di pro-
muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di CO-
VID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resi-
liente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR);

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022, verbale n. 7, per la realizza-
zione dei progetti relativi Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuo-
vere 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 re-
siliente dell’economia – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Am-
bienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 13.1.5 – “Ambienti didattici
innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 con la quale viene delibera-
to di aderire alla candidatura;

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 del proget-
to cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per
le scuole dell'infanzia”;

VISTO il  decreto di  formale  assunzione  in  bilancio  del  progetto  prot.  n.  7569/U  del
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
28/10/2022;

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

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’avviso di selezione prot. 8556/U del 16/12/2022 per il conferimento di incarico di
esperto interno progettista per l’attuazione del progetto FESR – REACT EU “Am-
bienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-
2022-266; CUP: J84D22000980006;

VISTE le candidature inoltrate;

VISTO il verbale prot. 8721/U del 28/12/2022 della commissione per l’esame delle candida-
ture per l’individuazione dell’esperto interno progettista relativo al PON “ambienti
didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia”;

VISTA la pubblicazione al n.ro di registrazione 162 in data  28/12/2022 della graduatoria
provvisoria degli aspiranti all’incarico di progettista - progetto FESR – REACT EU
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; cod. 13.1.5A-FESRPON-
SI-2022-266; CUP: J84D22000980006;

CONSIDERATO che come indicato nel verbale prot. 8721/U del 28/12/2022 della commissione
per l’esame delle candidature per l’individuazione dell’esperto interno progettista re-
lativo al PON “ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia” e pubblicata
in data 28/12/2022, in mancanza di eventuali reclami, presentati entro i termini di
sette giorni, la graduatoria diventa definitiva;

ATTESI sette giorni, non essendo pervenuti reclami, la stessa è da intendere definitiva;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall'ins. Girolama Alessandra Tobia in merito
all’assenza di incompatibilità e cause ostative, non essendo collegata a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto, acquisita agli atti con prot. n.
8688 del 22/12/2022;

DECRETA

Art. 1 - Incarico

Si conferisce all’ins. Girolama Alessandra Tobia l’incarico di progettista per la realizzazione del
progetto  FESR – REACT EU “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola  dell’infanzia”;  cod.
13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266; CUP: J84D22000980006;

Art. 2 - Durata

L’incarico avrà durata massima di n. 129 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività di -
dattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il
Dirigente Scolastico.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
Art. 3 - Retribuzione

La retribuzione prevista, che non potrà superare il limite previsto dal piano finanziario autorizzato, è
quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 €/ora lordo dipendente (com-
penso orario lordo stato 23,22 €/ora), e sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svol-
te e documentate con apposito time-sheet, oltre il regolare orario di servizio. Nessun importo verrà
riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche sotto forma di
recupero o di intensificazione.

Art. 4 - Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa, in parti-
colare dovrà:

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da acqui-
stare;

• provvedere alla realizzazione del piano acquisti secondo le specifiche indicazioni fornite dal
D.S.;

• collaborare con D.S. e D.S.G.A. per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativi
ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della ma-
trice acquisti);

• collaborare con D.S. e D.S.G.A. per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenu-
te al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;

• collaborare con il D.S., il D.S.G.A. e il Collaudatore, ove necessario;

• redigere i verbali relativi alla propria attività, il time-sheet per documentare la propria attivi-
tà.

Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione, deve
essere funzionale alle seguenti scadenze:

• 15 gennaio 2023 – data ultima per l’impegno delle risorse;

• 31 marzo 2023 – data ultima per la chiusura complessiva del progetto;

• 15 maggio 2023 – data ultima per la certificazione del progetto su piattaforma SIF.

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseCodice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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