
ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 

 

 

  

 

                   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003 

E mail: BRIC820003@istruzione.it – Pec: BRIC820003@pec.istruzione.it 
Web: www.comprensivocisternino.edu.it 

Sede Amministrativa: Via Roma, 110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono  080-4448036- fax 0804443450 
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce, 18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax  4443007 

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN : IT 74 N 03067  79170  000000001507 

 

 
Cisternino, data protocollo                     

                            All’ Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto sezione PON “Ambienti Infanzia” 

Agli atti 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 - “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 – 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”. 
CODICE 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-70 
CUP: C34D22000500006 
 

INCARICO ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 

 
VISTO il D.P.R. 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.8.2018   concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 38007 “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 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” del 27/05/2022; 
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VISTO il Piano n.  108490438007 del 26/05/2022; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. Prot. AOOGABMI - 72962 Roma, 05/09/202dell’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 60 del 30/06/2022; 

CONFERISCE 

A sé medesima l’incarico aggiuntivo ex art. 19 CCNL 11.04.2016 c.3 di seguito specificato: 
COORDINAMENTO E DIREZIONE  - “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 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”. 
 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo di € 1.758,54 lordo Stato. 
 

Così come di seguito dettagliato: 

CUP PROGETTO N. ORE IMPORTO 

C34D22000500006   “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 

53 1.758,54 

 

A tal fine dichiara che: 
- l’attività di cui trattasi sarà svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai sensi dell’art. 15 c. 1 
del vigente CCNL; 
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
- non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 
- la prestazione viene resa in quanto assolutamente necessaria all’attuazione del suddetto progetto. 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          dott.ssa Aurelia Speciale  
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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