
 

 

Paliano, 25/11/2022 

OGGETTO: Decreto assunzione incarico DS di ORGANIZZATORE: 
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 
CUP: F34D22000470006 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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. 
 
VISTO  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 
 
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto: 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
VISTO il decreto autorizzativo dell’USR prot. n°Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento del 
Progetto Pon in oggetto; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico, 
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il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Morelli CF: MRLMLL67H67D964L, domiciliato per la sua 
carica presso l’I.C. “Paliano” di Paliano (Fr) 
 

DECRETA 
 

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del 
progetto13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP: F34D22000470006 

 

con le seguenti funzioni: 

− Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 
− Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o 
relazioni; 
− Individuare e incaricare, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 
− Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 
− Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 
− Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 
 
Secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità di Gestione e dalla Circolare Ministero 
Lavoro n. 2 del 02/02/2009 punto B2,c – Figure di Coordinamento, al Dirigente Scolastico sarà 
corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di euro 
150,00/giornata calcolata su n. 6 ore (euro 25,00/ora lordo dipendente) per un totale di n. 65 ore 
da effettuare entro il 31/08/2022. L’importo del presente incarico, sarà liquidato per intero ad 
accreditamento da parte dell’Ente Finanziatore.  

   
                       Il RUP Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Mariella Morelli 
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