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Al DSGA Girolamo LAZZARA  

Al Sito Web  
All’Albo 

  

Oggetto: Decreto di Nomina al D.S.G.A. Spese Organizzative e Gestionali per il Progetto 
autorizzato Codice 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 - 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 del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”   

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 

CUP: G14D22001250006 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTE   le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.38007 del 27/05/2022 per la 

realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTO  L’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto, n. 10069 del 10/06/2022;  
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VISTA   La nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “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 pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.   

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 

modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata Autorità di 

Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” al 

PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai 

manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 RILEVATO   che la nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 relativa 

all’autorizzazione rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui 

conclusione è prevista entro il 15.05.2023;  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 134 del 17/12/2021;  

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

RILEVATO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio 

di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 

adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale; 

TENUTO CONTO che in base all’art. 5 comma 6 “Termini e modalità di presentazione della candidatura” 

dell’Avviso 38007 del 27/05/2022, per effetto del particolare periodo emergenziale, tali 

deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 04/22-23 del 02/09/2022 di adesione al progetto di cui 

all’Avviso 38007 del 27/05/2022; 

VISTA  La delibera del Consiglio di istituto n. 166 del 07/09/2022 di adesione al suddetto progetto; 
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VISTE   le linee guida emanate il 25/07/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;  

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020;  

VISTE  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;  

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP 

la responsabilità della esecuzione; 

RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale amministrativo interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di responsabile e gestione delle pratiche amministrative nell’ambito del progetto 

in oggetto;  

VISTO   che all’interno dell’Istituto esiste solo una figura con titoli e abilitazioni congruenti e pertanto 

non è possibile fissare criteri e stilare una graduatoria;  

VALUTATE le competenze in possesso del D.S.G.A. in servizio presso questo Istituto;   

 

 
DECRETA  

  

Art.1 - Affidamento incarico:  

Viene affidato al Sig. Girolamo LAZZARA in qualità di D.S.G.A. l’incarico di direzione amministrativa per lo 

svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto;  
 

Art. 2 - Orario di servizio: 

Il servizio affidato è di n. 40 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, fino al termine del 

progetto, comunque non oltre il 15/05/2023.  
 

Art. 3 - Compiti: 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa;  
 

Art. 4 - Compenso: 

Il compenso viene stabilito in € 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti;  
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Art. 5 - Nomina: 

Al presente decreto seguirà immediata nomina;  

  

L’importo previsto è quantificato in ore poiché per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili compensi 

forfetari, ma tutto va parametrato in ore.  
 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito 

registro di presenza.  
 

Tutti i pagamenti appena descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto degli 

appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Daniele BENEDETTO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 
integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  
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