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Prot.N.153/VI.2              Pescara, 10 /01/2023 
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 . 
Cod.Progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-69 
Codice CUP: F24D22000750006 
Oggetto: incarico all’Assistente Tecnico per attività di supporto tecnico relativo al progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’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”. 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto col N. 1086993 il 27/05/2022; 
VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui il MIUR ha trasmesso la nota avente per 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 - 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”. 
Autorizzazione progetto;  
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019, N. 129 avente titolo: Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
VISTO il CCNL scuola; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la scheda finanziaria delle spese previste per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
RILEVATA la necessità per l’attuazione del progetto del supporto tecnico/informativo, il cui compenso è previsto nell’ambito 
delle spese di gestione del progetto stesso  

DETERMINA 
 

il conferimento dell’incarico all’Assistene Tecnico D’ALONZO ALESSIO della gestione tecnico/informatico del Progetto 
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 . 
La misura del compenso orario è stabilita in € 19,24 omnicomprensivi LORDO STATO (€ 14,50 come CCNL Scuola lordo 
dipendente) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta risultante da un registro firme o time sheet dichiarativi delle 
ore prestate al di fuori dell’orario di servizio, per complessivi € 115,44 omnicomprensivi delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali, nonché degli oneri a carico Amministrazione. 
Il numero di ore effettivamente prestate – 6 - si desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e firmato, che l’incaricato 
presenterà al termine della propria attività. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.        
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Michele TERRIGNI 


