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Prot. n. 27785                                Macerata, 01/12/2022 

  
CUP E84D22001370006 

 
 Al D.S.G.A 

 Elisabetta Di Geronimo 

 Sede 

 All’ALBO ON LINE  

 
OGGETTO:  conferimento incarico al D.S.G.A. per la gestione amministrativo-contabile del 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 la scuola dell’infanzia”  

 
 Progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

      (cod. id. 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-102) 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del M.I. prot.n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 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 la scuola 

dell’infanzia”;  

  VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1087597 relativa all’avviso pubblico del M.I. prot. n. 

AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022;   

VISTA   la nota M.I. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Autorità di Gestione prot. 

n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con cui veniva autorizzato il progetto (cod. id. 13.1.5A-

FESRPON-MA-2022-102), dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, da 

attuare entro il 31/03/2022 e che rappresenta la formale autorizzazione all’impegno di spesa pari ad € 

75.000,00 corrispondente all’importo finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 28/06/2022 con cui si approva la candidatura di questa 

Istituzione scolastica n. 1087597 relativa all’avviso pubblico del M.I. prot. n. AOOGABMI/0038007 

del 27/05/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 28/06/2022 con cui si approva l’inserimento nel P.A. e.f. 

2022 del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” in caso di autorizzazione 

del M.I.;   

  VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 43 del 29/06/2022 con cui si approva la partecipazione all’avviso 

pubblico del M.I. prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

  VISTO il proprio decreto prot. n. 22897 del 30/09/2022 di formale assunzione nel P.A. 2022 del finanziamento 

pari ad € 75.000,00 di cui ne viene assunta la responsabilità di attuazione;  
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VISTE   le disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997; 

  VISTO  il D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2011 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

  VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile”; 

  VISTO  il vigente C.C.N.L.- comparto scuola; 

  VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delib.  n. 10 del 21/12/2018; 

 

 

 
INCARICA  

 
 Elisabetta Di Geronimo, nata a Macerata il 17/08/1962 (C.F. DGRLBT62M57E783O), in servizio   presso questa 

Istituzione scolastica in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, allo svolgimento dell’attività 

amministrativo – contabile relativa al progetto in oggetto. 

 A fronte di un’attività certificata svolta oltre l’orario di servizio sarà corrisposto un compenso, comprensivo di tutti gli 

oneri a carico del dipendente e dello Stato, pari ad € 3.000,00 (tremila/00). 

Il compenso orario unitario è quello corrispondente alle tab. 5-6 del C.C.N.L. comparto Scuola  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Moreno Trubbiani 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente dal dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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