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 Al Sito Web della Scuola 

 

INCARICO DS PON FESR:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-

bienti 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 inno-

vativi per le scuole dell’infanzia”. 
CODICE CUP: F64D22000500006 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-274 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D.23maggio 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.; 
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 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 amministra-
tiva"; 
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 N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 
13/7/2015”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento eu-
ropei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regola-
mento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visti i 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 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOOGABMI -72962 del 05 settembre 2022  di autorizzazione del progetto; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
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DETERMINA 

 

di conferire a se stessa, ANTONELLA DEMOLA , nata a Ostuni  il 06/02/1964 – C. F. 

DMLNNL64B46G187G, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta a far data 01/09/2018, 

l’incarico di svolgere il Coordinamento e la Direzione del progetto in oggetto. 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un compenso orario pari ad € 25,00 (lordo 

dipendente) per un totale di 51 ore.  L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 1.691,92  

lordo stato. Ai fini della liquidazione le ore effettivamente prestate dovranno risultare da apposito 

registro di presenza. La liquidazione avverrà a seguito di disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella DEMOLA 

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


