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Al Sito Web della Scuola 

Albo Online 

OGGETTO: Decreto Assunzione incarico DS progettista a titolo oneroso. 

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”. 
 
Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-123 
CUP: E14D22000820006 
 

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.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

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

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della  Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n. 9 del 

30/05/2022 (Delibera n. 47) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 30 di cui al 

verbale n. 7 del 18/07/2022; 

VISTA la Candidatura N. 1083177 - 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU – “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell'infanzia”; 

VISTO le graduatorie di valutazione definitive pubblicate l’11 agosto 2022; 

I.C. DON G.MARAZITI
C.F. 80007310792 C.M. CZIC83000T
A943A7B - SEGRMARCELLINARA

Prot. 0006183/U del 28/09/2022 09:42:53



VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0005744 del 09/09/2022; 

VISTO la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA l’autorizzazione dell’USR Calabria prot. n° 18170 del 15/09/2022 a svolgere l’attività di Direzione 

e Coordinamento, Progettazione, Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n° 15 del 26/09/2022, verbale n° 2, per l’assunzione di 

incarichi aggiuntivi a titolo oneroso; 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al 

progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie 

dalle attuali esigenze 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di progettista. 
 

Art.2 
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese 
generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondenti 
a n° 90 ore di impegno retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

 
Art. 3 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

 

 

 Il RUP Dirigente scolastico 

 Saverio MOLINARO 
 (firmato digitalmente) 
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