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  Ai Docenti  

Al DSGA 

Agli atti  

Al sito web 

   Oggetto: Decreto Assegnazione Incarico di Progettista  
 

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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. Avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022 

CODICE CUP I94D22000390006 

Codice progetto 13.1.5°-FESRPON-TO-2022-45 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, concernente “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 l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 mirato alla realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” al fine di poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 

emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche 

per il sistema integrato zero-sei con scadenza al 31.12.2022; 
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VISTE le graduatorie di valutazione definitive pubblicate in data 11.08.2022 sul portale PON del MI 

che, relativamente alla Regione TOSCANA, pongono il progetto - Piano 1084485 - posizione n.45 nello 

stato di “autorizzato” con un finanziamento di € 75.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del  21 ottobre 2021 con la quale è stato aggiornato il 

PTOF per il triennio 2019/2022 ; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio delle somme autorizzate prot . n.7393 del 09/09/2022; 

     TENUTO CONTO della valenza che assume l’accelerazione della spesa pure in riferimento alle     

potenzialità    produttive del mercato;  

      PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto, la responsabilità della esecuzione è affidata al 

Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di progettazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  settembre     relativa ai criteri di selezione del personale da 

impiegare nei progetti PON FESR;  

VISTO l’avviso interno di selezione- prot n. 7450 del 12/09/2022 per il conferimento dell’incarico per il 

reclutamento di n. 1 progettista nell’ambito del PON (FESR): 

Sottoazione Codice identificativo  
progetto 

Titolo Importo 

Autorizzato 

Furniture e Servizi 

Importo 
Autorizzato spese  

generali 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-45 

 

CUP: I94D22000390006 

Ambienti didattici 

innovativi 

per le scuole 
INFANZIA  

 

     € 67 .500,00 

 

€ 7.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO AUTORIZZATO PROGETTO € 75.000,00 

VISTA l’unica istanza presentata a firma del docente di scuola infanzia Belvedere Elisa ; 

VISTA l’attestazione di valutazione del Curriculum vitae della docente Belvedere Elisa, redatta a cura 

della scrivente dirigente scolastico con prot, n. 7839 del 23.09.2022; 
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RITENUTE le competenze possedute dalla dcoente Belvedere Elisa, deducibili dal C.V., congrue e 

coerenti con la finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO  della dichiarazione presentata dal suddetto docente in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 7732 del 20/09/2022; 

DECRETA 

 
Art.1 

Si conferisce alla docente Belvedere Elisa, l’incarico di PROGETTISTA. 

Art.2 

L’incarico avrà la durata complessiva di 48 ore  da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 

didattico secondo le modalità e le tempistiche ritenute più opportune e concordate preventivamente 

con il Dirigente Scolastico. 

Art.3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia € 17,50 euro/ora 

lordo dipendente. 

INCARICO  B   C   D   E   F     G   H  

ATTIVITA’ 
ORE 

 IMPORTO  

orario lordo 

STATO  

  totale lordo 

STATO    totale  lordo 

dipendente  

  ritenute 

IRAP/INPDAP 

a carico stato  

  ritenute 

FC/INPDAP a 

carico 

dipendente  

 IRPEF    NETTO 

DIPENDENTE  

PROGETTISTA (SE 

DOCENTE) 
48        23,22  1.114,68     840,00       274,68     

-    

76,86  175,52     587,62  

 

Art.4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

• collaborare nella gestione della piattaforma WEB del sito PON secondo apposita delega; 

• svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• redigere la planimetria dell’ambiente scelto; 

• individuare le dotazioni consone alla predisposizione degli ambienti; 

• compilare dettagliatamente il piano acquisti indicando nel dettaglio le specifiche caratteristiche 
delle attrezzature da acquisire ; 
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• realizzare eventuali modifiche della matrice acquisti; 

• collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post affidamento fornitura con 

l’Operatore economico affidatario; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 
piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• predisporre la documentazione afferente il proprio operato (verbali, foglio firme); 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

 

Art.5 

      L’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui alle 
premesse, prevede le seguenti scadenze: 

• 15 gennaio 2023: data ultima per l’impiego delle risorse; 

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

• 15 maggio 2023: data ultima per la certificazione del progetto sulla piattaforma SIF. 

Art.6 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Delia Dami 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93] 

 
Firma per accettazione 
Docente Belvedere Elisa 
_____________________ 
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