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OGGETTO: incarico esperto Progettista PON FESR PON FESR Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia 

 
Avviso pubblico prot. n. 38007 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 

– 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 la scuola dell’infanzia” 

CUP I24D22000540006       COD.AUT.  13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di Incarichi Individuali, ai sensi dell’Art. 45, c. 2 lettera H del 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 59 del 24 marzo 2022; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” 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 la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto nr 13.1.5A-FESRPON-

VE-2022-130: 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 la scuola dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della 

spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici innovativi 
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per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 23/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 5592 del 17/09/2022 del Progetto PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” per € 75.000,00; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 5788 del 24/09/2022 per il reperimento fra il personale interno di n. 1 figura di 

Progettista e n. 1 figura di Collaudatore nell’ambito del progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al Bando per la selezione interna di un 

Progettista e di un Collaudatore prot. 6431 del 15/10/2022, in cui risulta inserito il docente Lattarico Luigi, 

nato a Cosenza (CS) il 28/03/1976, in qualità di esperto Progettista con punti 45 (unico nominativo presente); 

PRESO ATTO che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo”, sia con 

riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;  

PRESO ATTO che il relativo impegno di spesa è stato imputato al Programma Annuale 2022 e spesato con 

fondi specifici europei per PON FESR; 

PRESO ATTO che il DSGA Casanova Borca Eliana ha curato l’attività istruttoria di competenza; 

 

INCARICA 

 

il docente Lattarico Luigi, nato a Cosenza (CS) il 28/03/1976, assunto con contratto a t.i. e in servizio 

presso questo Istituto, a svolgere l’incarico di esperto PROGETTISTA per lo svolgimento dell’intero 

percorso del Progetto PON FESR: 

Cod.Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130 
Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia 
€ 75.000,00 

 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di 

creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di 

apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive 

e relazionali 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 

zerosei. Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 

all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e 

attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. 
 

Articolo 1 – Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 
 

Il presente incarico decorre dal 9 novembre 2022 e fino alla scadenza PON prevista per il 31 marzo 2023, 

salvo proroghe. 

A) L’esperto PROGETTISTA avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento 

delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività; 

2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e 

la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali; 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti 

da effettuare; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

5. Redigere i relativi verbali;  

 



Articolo 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento 
 

Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfettaria lorda di € 1.125,00 onnicomprensive di 

qualsiasi onere anche a carico del datore di lavoro. La somma corrisponde a ore 48 eccedenti funzionali 

all’insegnamento. Sui compensi gravano le ritenute previdenziali ed erariali, IRPEF aliquota massima. Il 

corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato al termine dell’attività e a seguito presentazione della 

relazione finale/collaudo e del Registro giornaliero delle attività.  

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e potrà riguardare solo attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. Ogni altro impegno e attività necessari per la realizzazione del 

progetto dovranno considerarsi compensati con il corrispettivo già definito, indipendentemente dal tempo 

impiegato.   

 

Articolo 3 - Proprietà e diffusione dei risultati 
 

Al sig. Lattarico Luigi è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della 

prestazione. L’eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, 

scientifiche e formative a del contenuto delle relazioni da parte del suddetto potrà avvenire previa 

indicazione che il lavoro scientifico è stato realizzato con il contributo di Parte committente. 

 

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali e riservatezza 
 

L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei 

dati personali relativi al presente incarico nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini 

istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali» e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di accesso, di cui alla 

normativa vigente. La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti 

dall’Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente 

incarico. 

 

Articolo 5 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente scolastica Morena De Bernardo. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto www. icsantostefanodicadore.it (sez. 

Albo on line - sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato agli atti della 

scuola. Firmato digitalmente con Sigillo Miur. 
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Ministero dell'Istruzione

  Elenco firmatari
Morena De Bernardo

Firma di Morena De Bernardo

Firma

#DBRMRN73M58A757U_Firma di Morena De Bernardo_TL#

#DBRMRN73M58A757U_Firma di Morena De Bernardo_BR#

Luigi Lattarico

Firma di Luigi Lattarico

Firma
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