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 Amministrazione trasparente  - Incarichi 
 

 

Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico attività Direzione e Coordinamento – realizzazione progetto  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 la scuola dell’infanzia”  
 
Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  
Cod. 13.1.5A - FESRPON-LA-2022-92  
CUP C94D22000680006  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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"; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, emanato nell’ambito del 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. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5A 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
 
Vista la candidatura n. 1083388 del 31.05.2022 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 38007 del 27 maggio 2022; 
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022 con la quale il Ministero dell’istruzione – 
Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha formalmente autorizzato questo Istituto alla 
realizzazione del Progetto con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 75.000,00   
 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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 Vista la delibera del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
Ritenuto necessario individuare, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura 
del progetto in questione, la figura cui affidare l'attività di  DIREZIONE e  COORDINAMENTO;  
 
Preso Atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 
 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

Assume 
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, a titolo gratuito, l’incarico di DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito 

del progetto 13.1.5A - FESRPON-LA-2022-92 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 

 
A tal fine dichiara che:  
• l’ attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai   sensi dell’art. 15 

c.1 del vigente CCNL ;  

• non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

• non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto;  

• la prestazione viene resa come incarico aggiuntivo conferito da terzi o da pubbliche amministrazioni diverse 
da quelle di appartenenza (art. 53 commi 7 del D.Lgs. 165/2001)  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
https://www.espazia.edu.it sez. PON 2014-2020 e  in sez. Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente 
firmato, agli atti della scuola.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola 

          
 
 Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Mariangela Francucci 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
                   e norme collegate e sostituisce il documento 
                                  cartaceo e la firma autografa 
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