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CUP: F54D22000530006 
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-85 

 
     Oggetto: incarico gestione amministrativa e contabile al DSGA Ignazia Ciraolo  per la realizzazione del  

     Progetto  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali 
gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti 
nel territorio regione siciliana; 
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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”. 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12-come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016 n.8- che ha recepito 
nella regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588 - Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTI 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; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a 
valere sul PON 2014-2020 e successive integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 FESR REACT EU Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di 

autorizzazione all'avvio delle attività che ha come oggetto 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” Autorizzazione progetto; 

VISTO il PTOF 2022-2025 e il P.A. E.F. 2022; 
VISTA la variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2022 , prot. 8 4 3 5  del 12/09/2022; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali, redatto ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018  
                            e dell’art. 45 del D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018, dell’art. 1, comma 143 della legge  
                            n. 17/2015 e del D.Lgs. n.50 del 2016; 
VISTA la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato: 

 

Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-85 
 



Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-85 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 
“Figure di 
Coordinamento”; 

VISTO Il CCNL comparto scuola 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e 
Direzione del progetto 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A può attendere a tale funzione; 

 

INCARICA 

 
Il Direttore SGA Ignazia Ciraolo a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - - per la 

realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-85 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia  ”. Il presente incarico ha validità dalla data di formale autorizzazione del progetto e 

fino alla conclusione dello stesso. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un massimo di  n.40 

ore a € 24,55 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma . 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Campo 
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