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All’A.A. Espedito Ferraro 

Al Sito Web – Sezione PON 

 

CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-151 

CUP: D74D22000560006 

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA 

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regione (FESR); 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 (PTOF) Delibera n° 10 Consiglio di 

Istituto del 21.12.2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/38007 del 27 MAGGIO 2022- 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”; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 di autorizzazione progetto: 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” € 75.000,00; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 21.10.2021 di adesione a tutti i progetti Pon;  

VISTA la Determina dirigenziale acquisita al prot. nr 4065/U del 06/10/2022; 

VISTO l’Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e Collaudatore acquisita al 

prot. nr 4066/U del 06/10/2022; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta dall’Assistente Amministrativo Espedito Ferraro acquisita 
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agli atti della scuola al prot. 4075 del 07/10/2022, corredata da C.V.; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza dei vincoli di incompatibilità correlata alla domanda di 

candidatura; 

VERIFICATO il possesso da parte del candidato dei requisiti minimi richiesti; 

PRESO ATTO della necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di progettazione; 

 

 

INCARICA 

 

L’A.A. Espedito Ferraro, nato a Cinquefrondi (RC) il 12/07/1986, in servizio presso questa 

istituzione Scolastica in qualità di assistente amministrativo, quale Progettista per la realizzazione 

del progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-151- “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. 

 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara 

relativo ai lavori/beni da acquistare; 

 Consultare con il DS le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS e il Collaudatore;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Per lo svolgimento di tali incarichi, alla S.V. soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 

24,55 Euro omnicomprensivi per un numero massimo di n. 122,5 ore e un importo massimo 

complessivo LORDO STATO di € 3.000,00. 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quale “progettazione” del progetto. 

Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale 

ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle 

ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del 

Progetto per cause non volontarie. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ZANDONAI - C.F. 85017750150 C.M. MIIC8AS00R - A18C463 - CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE PA

Prot. 0004229/U del 14/10/2022 14:36VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



  
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Zandonai – C.F. 85017750150 
Via Risorgimento, 174 - 20092 Cinisello Balsamo 

Tel: 0266010409   Fax 0266048278 
email:miic8as00r@istruzione.it     

pec: miic8as00r@pec.istruzione.it 
www.icszandonai.edu.it  

 

 

3 
 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali.  

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 

in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) 

e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli 

artt.13 e 14 de Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative 

pubblicate nella sezione dedicata del sito WEB dell’Istituto. 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. Tanto in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con 

i FSE e FESR. 

 

 

 

 
   

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa OLGA NAPOLI 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
 
 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

_____________________________ 
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