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V .Segnatura .                                                                                            Bova Marina, 26/10/2022 
                       

Al Dirigente Scolastico Mafrici Consolata Irene  
Al Consiglio d’Istituto  

Albo on line-sezione AT 
Al Sito web  

 

 

OGGETTO: l’Avviso prot. n. AOODGAFID/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 –- 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”.  

INCARICO AGGIUNTIVO DIRIGENTE SCOLASTICO Mafrici Consolata Irene  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGAFID/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 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione;  

 

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica;  

 

PRESO ATTO che il  Collegio dei docenti del 30/06/2022, riunitosi per settori a causa di un sopraggiunto 

problema tecnico,   ha espresso parere favorevole all’adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia ; 

 

VISTA la delibera n 43 del 28/09/2022 con la quale in Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione al 

PON di cui  Avviso pubblico  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

VISTA  la delibera n 23 del 18/10/2022 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato e inserito nel 

POF in PON-FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - CONDOFURI - C.F. 92085110804 C.M. RCIC85200D - AEF5185 - Segreteria

Prot. 0007807/U del 26/10/2022 11:45
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VISTA la delibera N.54 del 19/10/2022  con la quale   il Consiglio d’Istituto approvato il PON  

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”  e  la sua assunzione al P.A. 2022 ; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-

2020  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

VISTA   la necessità di individuare la figura del RUP e dell’attività di  Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

 

VISTO  che la figura del D.S. può attendere a tali funzioni per le competenze organizzative e gestionali in 

suo possesso; 

 

VISTO  il D.L.vo n.165/01; 

 

VISTA   la Nota Miur     AOODGAI/11130 Roma,30.9.2008  avente ad oggetto  Fondi Strutturali 

Europei – Programmazione 2007/2013 – Compensi per i Dirigenti scolastici. 

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2022  del Progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-

175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”CUP ASSEGNATO: 

H84D2200 0920006 

 

VISTA la richiesta inoltrata dal Dirigente Scolastico all’USR Calabria in data Prot. 0007339/U del 

13/10/2022 ,avente ad oggetto,:Richiesta Autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo 

di Direzione e Coordinamento / RUP nell’ambito del Progetto:Codice 13.1.5A-FESRPON-CL-

2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: 

H84D2200 0920006 

 

VISTA l’autorizzazione del  Dirigente Scolastico MAFRICI Consolata Irene a svolgere l’ attività di 

RUP.-Direzione e Coordinamento nei progetti finanziati con i Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale – PON 2014/2020, per l’istituzione scolastica I.C. BOVA MARINA - CONDOFURI 

di BOVA MARINA (RC) , firma del Dirigente dell’USR Calabria Prot.n. 20722 del 14/10/2022  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 

DECRETA 

Di assumere l’incarico di R.U.P.  Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 –

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 

L’incarico consiste  nella prestazione della seguente attività:  

 

1. Obbligo di pubblicazione atti  

2. Modalità di pubblicizzazione, di diffusione e informazione. 

3. Organizzazione attività 

4. Preparazione bandi  

5. Inserimento documenti in piattaforma 
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6. Procedure di selezione del personale interno esterno  

7. Procedure di selezione Progettista Collaudatore : determina –avviso-presidenza Commissione –selezione  

8. Definizione piano finanziario 

9. Modifica/variazione progetto 

10. Designazione esperti 

11. Predisposizione incarichi 

12. Procedure di scelta del contraente  

13. Controllo atti  

 

L’incarico sarà svolto presso la sede dell’I.C. Bova Marina Condofuri ,via Montesanto 89035 Bova Marina –RC 

per tutta la durata del progetto e  fino alla sua conclusione  

 

Per le prestazioni effettuate, il Dirigente Scolastico sarà compensato come di seguito specificato: compenso pari a 

Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) se riferito a giornata calcolata su 6 ore 

e, se frazionato in ore, esso è pari a euro 25,00. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate saranno  documentate in apposito 

registro di presenza. 

Il compenso spettante sarà  corrisposto  a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da 

parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

 

Le spese saranno imputate separatamente  al Progetto del PON FSE 2014-2020 –13.1.5A-FESRPON-CL-2022-

175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 

       F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
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