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OGGETTO: Nomina Progettista a titolo non oneroso nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “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. 

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

Codice CUP: C64D2200056006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTO    che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 per la 

realizzazione di “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 di investimento 13.11 – 

(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; 

VISTA    la nota MI prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che rappresenta formale autorizzazione      

all’avvio delle attività; 
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In allegato la dichiarazione di non incompatibilità. 

Moncalieri, 09/01/2023  

      Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Maria Teresa FERRARIS  

             (documento firmato digitalmente) 

VISTE     le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto (Collegio dei Docenti delibera n. 30 del 21/06/2022 e Consiglio di istituto delibera 

n. 89 del 23/09/2022);  

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO     il DPR n. 275/99 Regolamento dell’autonomia; 

VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6190 del 02/11/2022, relativo al progetto in oggetto; 

VISTO    il Programma annuale E.F.2022; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto prevede la fase preliminare di reclutamento 

della figura di un progettista; 

RITENUTE le competenze possedute dalla sottoscritta congrue e coerenti con le finalità dell’incarico. 

  

                                                                   DETERMINA 

di assumere l’incarico di Progettista a titolo non oneroso per l’attuazione del progetto PON codice 

FESR/PON-PI-2022-205 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia “ indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Sottoazione 

e Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Importo  

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.5A       

FSERPON-PI- 

2022-205 

 

Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

 

€ 67.500,00 

 

 

€ 7.500,00 

 

€ 75.000,00 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.icnasi.it (sez. Amministrazione trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente 

firmato, agli atti dell’Istituto. 
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