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Oggetto: Nomina del gestore delle pratiche amministrative PON Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 20'1,4-2020 - Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sailuppo

Regionale 6ESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere iI
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 maggio 2022" Ambienti didattici innovativi per la scuola

dell'infanzia" . 13.'1.5 -
Titolo progetto: "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".
C odice Progetto : I 3. 1.5A-FE SRP ON-CL -2022-180
CUP assegnato al progetto: J24D22000670006

I1 Dirigente Scolastico

VISTO l'awiso pubblico prot. n. A00DGABMI/38007 del 27 maggro 2022 " Ambiente
didattici innovativi per la scuola de17' infanzia";

VISTA

VISTA

VISTA

la candidatura n. 1087529 delL4/06/2022 presentata dalll Istituzione Scolastica;

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 delf infartzia" -
Avviso pubblico prot. n. 38007 del27 rnaggo20?2;

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 la scuola delll inJanzia" - Awiso pubblico prot. n. 38007 del
27 maggpo2022;

la nota autorizzatla Prot. A0OGABMI - prot. n 72962 del05/09/2022 di formale
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice
identificativo 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-180- importo antorizzato € 75.000,00;

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA





VISTE Ie indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guide Prot. n: AOODGAI 1588, Roma,
13/01./201,6;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200-J., n. 1,65 recante "Norme generali
sulllordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministraziori Pubbliche";

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

VISTO il DPR 275/gg, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

VISTE

VISTA

VISTA

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;

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

la delibera n. 46 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28/01,/2002, cott la quale è

stato approvato il Programma Annuale dellesercizio finanziaio2A?2;

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

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 6975/1V.5 del 08.09.2022 di formale
assunzione al bilancio e inserimento a bilancio e inserimento nel Programma
Annuale EF 2A22 del Progetto con codice identificativo 13.1,.5A-FESRPON-

CL-2022-180 - imp orto autoriz z ato € 75. 000, 00;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per 1o svolgimento delle

attività di responsabile e gestione delle pratiche amrninistrative nell'ambito del

progetto in oggetto;

VISTO CHE all'intemo dellllstituto esiste solo una figura con titoli e abilitazioni congruenti e

pertanto non è possibile fissare criteri e stilare una gtaduatoria:

VALUTATE le competenze in possesso dal DSGA. dott.ssa Mollica Antonella in servizio Presso
questo Istituto;

CONFERISCE

f incarico per l' organizzazione e Ia gestione per il Progetto in oggetto alla DSGA, dott.ssa

MOLLICA ANTONELLA, nata a Me1ito Porto Salvo (RC) il 30/07/1972, C.F.

MLLNNL72L7OF112P.

L'incarico prevede la predisposizione e l'espletamento di tutti gli atti formali e amministrativi per

il corretto svolgimento delle procedure del progetto PON, con f inserimento in piattaforma GPU e

SIF2020. I1 lavoro svolto verrà retribuito in base agli importi del vigente CCNL Comparto Scuola

(cifra lordo stato onnicomprensiva), in misura delle attivltà realizzate e delle ore di lavoro

effetfuate come risultanti dai fogli firma di presenza, da svolgersi fuori dal consueto orario di



lavoro, fino ad un massimo di € 3.000,00 lordo stato. A fronte di attività svolte in eccedenza
rispetto a quanto indicato f importo si intende comrnisurato in maniera forfetaria.

Montebello Jonico, 1,0 / 09 / 2022


