
 

 

 

 

 

 

 

 
Montecorvino Rovella, 10/01/2023 

 

Al DS Prof.ssa Maria Antonietta Russo Sede  

All’Albo                                                                                                                                                                                

Al sito Web 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Decreto di conferimento incarico, a titolo oneroso, di “Progettista” al Dirigente Scolastico - 

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 la scuola dell’infanzia”– 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del  27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230. 

CUP: E74D22000950006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale   dello   Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   

e   compiti   alle   regioni   ed   enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e per 





la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 

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 decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il 

codice degli appalti; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “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. 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 la scuola dell’infanzia”;  

VISTA la candidatura N. 1085287 del 01/06/2022;  

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il D.I. 129/2018; 

 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 



Programma Annuale 2022; 
 

VISTA la delibera n. 64  del Collegio dei docenti verbale n. 7  del  27/06/2022 di adesione al Progetto 

PON FESR 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 le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA la delibera n° 114  verbale n. 17  del Consiglio d'Istituto del 08/09/2022 di adesione al 

Progetto PON FESR 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 le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.5426/VI del 29/12/2022) relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP prot. n. 58/VI del 09/01/2023; 

 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Antonietta Russo, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

VISTE le schede dei costi;  

 

VISTA l’autorizzazione ai sensi dell'art.53 del D.L.vo n.165/01 rilasciata dall’USR Campania a 

svolgere l’ attività di RUP. Direzione e Coordinamento, Progettista nei progetti finanziati con i Fondi 

Europei di Sviluppo Regionale – PON 2014/2020 e Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 con 

prot. n. AOODRCAL 35052 del 16/09/2022; 

 

 RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tali funzioni;  

 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

 

VISTO il PTOF di Istituto; 

 

 VISTE le Linee guida, la normativa di riferimento e gli atti d'ufficio;  

 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi 

comunitari; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

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

DETERMINA 

 

1. di conferire al Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Antonietta RUSSO, nata a Ogliastro 

Cilento (SA) il 31/12/1957, l’incarico di Progettista del PON FESR “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  

- Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 - CUP: 

E74D22000950006; 

2. che l’incarico di progettista, prevede a titolo non esaustivo, i seguenti compiti:  

 



- espletare le attività propedeutiche all’indizione delle Procedure di acquisto;  

- definire il capitolato tecnico;  

- inserire nella piattaforma le voci di propria competenza;  

- provvedere alla stesura del bando di gara e del successivo prospetto comparativo;  

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

- registrare nella apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON i dati relativi al piano;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 

3. che a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, sarà previsto un 

compenso massimo pari a € 2.986,20 (lordo Stato); come di seguito esplicitato: 

 

Figura Costo orario N. ore Totale 

Progettista € 33,18 90 € 2.986,20 
 

 

4. che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte;  

 

5. che i compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata a seguito dell'effettiva erogazione dei 

fondi;  

 

6. che la durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo; 

 

7. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi allo svolgimento 

dell’incarico di progettista;  

 

8. che non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività 

istituzionale,  

 

9. che l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente Scolastico; 

 

10. che la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale 

acquisita;  

 

11. che l’attività oggetto della presente determina è finanziata dai: 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 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  

- Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230 - CUP: E74D22000950006; 

 

Le prestazioni oggetto del presente incarico sono imputate alla voce di costo “Compensi per 

Progettista” previste nell’articolazione dei costi PON FESR e saranno retribuite per un totale di 90 

ore con un compenso massimo omnicomprensivo di € 2.986,20 al lordo degli Oneri riflessi (€ 33,18 

l’ora). 

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

registro delle presenze (Timescheet) e dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di servizio. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il dipendente esprime il suo consenso al trattamento dei dati 



personali per fini inerenti all’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D. Lgs n. 196 del 

30/06/2003 e ss.mm.ii. 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni 

che lo hanno determinato o per il mancato rispetto del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla 

presente nomina. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 

affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, sarà pubblicata sul sito dello stesso e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, potrà essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 

marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Copia del presente incarico, che è composto da n. 5 fogli, dovrà essere controfirmata per accettazione 

e restituita all’Istituto. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 

Alla Prof.ssa Maria Antonietta Russo – Sede 

Al Fascicolo Personale  

Atti – Sede 

Per Accettazione 

 

________________ 
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