
 
 

Piombino Dese 08.11.2022 
 

CUP: B44D22000880006 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-147 
 
 

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

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. 

 

 
Al Sito web della 

Scuola 
www.icpiombinodese.edu.it 

Agli ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOOGABMI.38007 del 27/05/2022 del MI - Unità di 

missione del PNRR - per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 

statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire 

lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi 

campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

VISTA la candidatura n. 1085521 prot.n. 2185/IV.2 del 10/06/2022 per la realizzazione del 

progetto relativo alla sotto-azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-147 – Titolo del progetto 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione autorizza e ammette al finanziamento questa Istituzione scolastica per la 

realizzazione del PON di cui all’oggetto per euro 75.000,00; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di Progettista per il Progetto PON “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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. di cui alla nota prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022. 

 

Lo svolgimento di tale incarico sarà a Titolo Gratuito. 

  

A tal fine dichiara che: 

 

1. l’espletamento dell’incarico, per il quale è richiesta l’autorizzazione, non arrecherà pregiudizio 

alle esigenze di servizio, all’assolvimento dei propri doveri d’ufficio ed agli obblighi connessi 

all’incarico contrattuale; 

2. non sussiste alcun conflitto di interessi; 

3. l’assunzione dell’incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e regolamentari 

nonché con le note e circolari emanate in materia dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei del MI; 

4. ha preso atto del contenuto dell’allegata informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento UE 2016/679 (Allegato 1). 

 

 

 

Per la massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sull’ Albo on line dell’Istituto e 

sulla pagina del sito d’Istituto dedicata al progetto 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott.ssa Federica Bovo 
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