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Montebello l, 1,0 / 09 / 20»

Oggetto: Nomina Progettista a titolo non oneroso per il Progetto autorizzato:
PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per llapprendimento" 201,4-2020 - Asse ll -
lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sailuppo 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.L: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Awiso pubblico prot. n. 38007 del27 maggSo 2022
"Ambienti didattici innovativi per la scuola delf infanzia".73.L.5 -

Titolo progetto: "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'inf.anzia".
Codice P rogetto : I 3. 1.5A-FE SRPON-CL -2022-180
CUP assegnato al progetto: J24D22000670006

I1 Dirigente Scolastico

VISTO l'awiso pubblico prot. n. A00DGABMI/38007 del 27 maggio 2022 " Ambiente
didattici innovativi per la scuola dell' inlanzia";

VISTA
Scolastica;

VISTA

la candidatura n. 1087529 del 14/06/2022 presentata dall' Istituzione

la delibera n.9 del Collegio dei Docenti del 05.09.2022 di ratifica della
candidatura FESR REACT EU: "Ambienti didattici innovativi per la scuola

dell' infanzia" - Avviso pubblico prot. n. 38007 del27 maggio 2022;

la delibera n.59 del Consiglio d'Istituto tenutosi in data 05.07.2022 con la
quale è stata formalmente approvata la ParteciPazione al FESR REACT EU:
"Ambienti didattici innovativi per Ia scuola delf inJanzia" - Awiso pubblico
prot. n. 38007 del27 maggio 2022;

VISTA





VISTA

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

la nota autorizzativa Prot. AO0GABMI - prot. n. 72962 del 05/09 /2022 di
formale autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-180- importo
autorizzato € 75. 000,00;

le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guide Prot. n:
Roma, 13/01./20'1.6;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,, n. 165 recante
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubbliche";

AOODGAI 1,588,

"Norme generali
Amministrazioni

iI Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

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

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposiziori comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130L/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

le Delibere del Consiglio d'Istituto e del collegio docenti con la quali è stato
approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022 e PTOF 2022/2025;

la delibera n.46 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28/01,/2002, con la
quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario
2022;

la delibera n. 69 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 07 /09/2022;

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 6975/IV.5 del 08.09.2022 di formale
assunzione al bilancio e inserimento a bilancio e inserimento nel Programrna
Annuale EF 2022 del Progetto con codice identificativo 1"3.1.54-FESRPON-
CL-2022-180 - importo autoriz zato € 75.000,00;

RITENUTO non necessario ricorrere alla selezione di un esperto progettista
interno/esterno a titolo oneroso;

RILEVATA la necessità di progettare in tempi celeri spazi da sistemare e arredi da
acquistare;

Tutto ciò visto e rilevato, che costifuisce parte integrante del presente prowedimento,



DETERMINA

di assumere direttamente I'incarico di progettista a titolo non oneroso per il Progetto
autorizzato Codice: 13.1.5A-FESRPON-CL-20»-180- "Ambienti didattici innovativi per le
scuole dell'infanzia" - 20'1.4-2020 - Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzioru - Eondo Europeo di
Sailuppo Regionale €ESR) - 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
delI'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Awiso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 " Ambienti didattici
innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 - CUP assegnato al progetto: J24D22000670006.

Si allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo.



DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'

I1 sottoscritto SERGI MARGHERITA, nata a MELITO PORTO SALVO, iL 15 / 05 / 1973
codice fiscale SRGMGH73E55F112G residente a Melito Porto Salvo (RC) Via Libertà n" 5

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt.75 e 76

del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico di Progettista a titolo
non oneroso relativo aI PON Programma Operativo Nazionale 13.L.5A-FESRPON-CL-

2022-180- "Ambienti didattici irurovativi per le scuole dell'infanzia" - 201.4-2020 - Asse ll -
lnfrastrutture per l'istruziotrz - Fondo Europeo di Sailuppo 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 - Awiso pubblico prot. n. 38007 del27 magg;o2022
"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".13.L.5 - CUP assegnato al progetto:
J24D22000670006.

- di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa
o di consulenza con le altre Amrninistrazioni pubbliche o con soggetti privati,
salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da
disposizioni norrnative o autoriz zati dall' Amrninistrazione

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice
degli Appalti

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gti effetti dell'art. 20 del d.lgs. n.39/2013.
In fede.

Data 10/09/2022 Montebello ]onico - RC


