
                                                                       
 

 

 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va) 

Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

______________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO ORGANIZZZAZIONE E COORDINAMENTO  
 
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”. Azione 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-204  
CODICE CUP F64D22000650006 

 

VISTO il PON Avviso 38007 del 27/05/2022 -“Ambienti didattici innovativi per la scuola 

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, digi-tale e resiliente dell'economia – 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia””. 

VISTO il D.P.R. 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il PTOF d’istituto e successive modifiche e integrazioni 

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 il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  

15.04.2016; 

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; 

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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020;  

VISTA   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. 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020; 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 

VISTE la delibera n. 52 del Collegio docenti verbale n.14 del 27/06/2022 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 33 del 01/07/2022; 

VISTA la partecipazione dell’IC Benedetto Croce all’Avviso in oggetto, con candidatura N. 

1084156. 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 75.000; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 0006781/U del 

16/11/2022 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot. n.  38007 del 27 Maggio 2022 è finalizzato alla 
realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi 

sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali 

per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali 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 

zerosei; 

ATTESO che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere 

pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica in oggetto, necessita 

dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 8/11/2022 con oggetto “incarico a titolo 

oneroso Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico” 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali 

interne 

VISTO il decreto di assunzione incarico di organizzazione e controllo del DS prot. n° 6961 del 

25/11/2022 

CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 

responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. SSA GERMANA PISACANE RESPONSABILE DEL PROGETTO, ASSUME 
L’INCARICO DI ORGANIZZAZIONE A TITOLO ONEROSO 
 



 

 

Cognome e Nome GERMANA PISACANE 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ruolo ORGANIZZAZIONE 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
Per le attività di cui sopra la retribuzione massima assegnata è pari a n. 30 ore con un compenso 

lordo orario pari a € 25,00 lordo dipendente (ovvero € 33,18 lordo Stato) eccedenti l’orario di 

servizio imputate alla voce di costo Gestione prevista nell’articolazione dei costi del Progetto. Il 

pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate documentate da 

TIMESHEET firmato e consegnato agli atti al termine dell’incarico e a rendicontazione approvata 

e finanziata 

 

       
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                        Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                      ai sensi del T.U. 445/2000 e del Dlgs. 82/2005  
                                                                                                      e rispettive norme collegate 
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