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Prot. 16735 del 22/12/2022 

 
All’albo on line  

Al Sito Web 
Agli Atti 

Alla docente Cannavò Antonella 
OGGETTO: Conferimento  incarico di PROGETTISTA 

Avviso prot. n. AOODGEFID/0038007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”  

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-68 - CUP: D14D22000520006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relati- vo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo euro- per di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
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dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
 
VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTO  Avviso prot. n. AOODGEFID/0038007 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 – 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 

VISTO la graduatoria Ministero Istruzione pubblicata in data 11/08/2022; 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022; 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 
VISTA  l’approvazione del programma annuale 2021/22 da parte del Consiglio d’Istituto; 
VISTA  l’approvazione del Collegio docenti con delibera 35 del 16/06/2022; 
VISTA  l’approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera 26 del 07/07/2022; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 13771 del 27/10/2022) relativo al progetto in 
oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la progettazione gestione del progetto in 
oggetto 

VISTO l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di PROGETTISTA prot. n°15608 del 
30/11/2022; 

RITENUTE  Ammissibili e valide le candidature pervenute; 

VISTA  l’Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle domande pervenute e la 
relativa graduatoria prot. 16314 / 2022 del 14/12/2022; 

CONFERISCE 

alla docente Cannavò Antonella, che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità̀ di docente 

scuola dell’infanzia, l’incarico di PROGETTISTA per l’attuazione del Progetto PON “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” 

Al predetto, al termine dell’attività̀ e previa consegna del Registro delle attività̀, l’Istituto corrisponderà̀, secondo il 
CCNL, max ore 37 eccedenti il proprio orario d’obbligo, compenso orario lordo stato di Euro 23,22.  

Il Il Dirigente Scolastico 
Oscar Eugenio Maroni  
doc. f.to digitalmente 
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