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PON 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 - 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. Prot. AOOGABMI - 72962 05/09/2022 
CUP: F64D22000610006 

Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-42 

 
 

Il sottoscritto Matteo Aurelio Giuseppe Carrera nato a Catania il 23/01/1975 e 
residente a Pedavena in via Roma n° 11/A C.F CRRMTR75A23C351P Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Berton” di Pedavena (BL) 
 

 VISTO Il 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 - 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 
 

 VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 

05/09/2022 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare 
il progetto 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
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 VISTE  la delibera del C.D. di partecipazione al progetto n° 2 del 06/06/22 

e la delibera n° 5 del verbale n. 6 del 07/06/22 del CDI; 
 

 VISTO  il proprio decreto di assunzione al bilancio n.6909 del 23.09.2022, 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del verbale n. 9 del 
28.09.2022; 

 
  VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 
59/1997"; 
 

 VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 

 
 VISTO  il Dlgs.50/2016; 

 

 VISTO  il D.L. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
'1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

 
 VISTO  il documento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai 

sensi dell'art, 45 c. 2 del D.1 129/2018 deliberato dal Consiglio di Istituto, e 

nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per 
importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di 

prestazione d'opera per particolari attività; 
 

 VISTE  le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 
 VISTA  la delibera del CDI n. 4 del verbale n. 9 del 28/09/2022 

Conferimenti incarichi a titolo oneroso per il Dirigente Scolastico 
 

 VISTA  l’autorizzazione rilasciata dall’USR Veneto al Dirigente Scolastico 

Matteo Aurelio Giuseppe Carrera a svolgere l’incarico aggiuntivo di Progettista 
ex art. 19 c.3 CCNL 11-04-2006 del PON FESR sopraindicato per il quale è 

stata emanata dall’Autorità di Gestione Lettera Autorizzazione nr AOOGABMI - 
7296 prot. n. AOODRVE _ U_0023778 del 28/10/2022 ed assunta agli atti 
dell’istituto con prot, n. 7813/2022 del 28/10/2022 

 
 RITENUTO che la figura del D.S. può attendere alla funzione di progettista;  

  
 VISTE  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016;  

 VISTO  il PTOF di Istituto;  

 VISTE  le Linee guida, la normativa di riferimento e gli atti d'ufficio;  

 Visto   l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  
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 Visto   il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 

del d.lgs. n. 165/2001;  

 Visto   il D.Lgs. n. 33/2013;  

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci 

rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 Visto   l’incarico di progettista conferito allo stesso Dirigente Scolastico in 

data 10/11/2022 prot. n. 8145  

 

DICHIARA 

 

l’insussistenza di motivi di incompatibilità al rivestimento dell’incarico di progettista e 

pertanto che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445,  

 che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di 

interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere ovvero di 

collaudatore; 

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di appalto; 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo “F. Berton” di Pedavena (BL) o di altro personale 

incaricato dalle valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane 

necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

 

 

Pedavena, 10/11/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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