
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. BERTON” 

Via Ugo Foscolo, 5 32034 PEDAVENA (BL) 

 

 

Sede Centrale: Via Ugo Foscolo,5 – 32034 PEDAVENA (Belluno) – Tel. 0439300223 –– Fax 0439/317728 – 

Posta Elettronica: blic814009@istruzione.it  Posta elettronica certificata : blic814009@pec.istruzione.it  Sito Web www.comprensivopedavena.edu.it 

Codice Fiscale: 82001870250 – Codice Ministeriale: BLIC814009 

         Pedavena, 10/11/2022 
 

  
All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 
Al Dirigente Scolastico  

Agli Interessati 

 
 

 
Oggetto: Decreto di conferimento incarico, a titolo oneroso, di “Progettista” al 

Dirigente scolastico Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-42 – CUP: 
F64D22000610006 – Titolo del progetto: “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: 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 05/09/2022CUP: F64D22000610006 Titolo 

progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 
13.1.5A-FESRPON-VE-2022-42 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo 
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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; 

 
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 
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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 a tali funzioni;  
 

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;  

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del 
disimpegno dei fondi comunitari 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

atto 
 

DECRETA 
 

1. di conferire al Dirigente Scolastico, Dott. Matteo Aurelio Giuseppe 

Carrera, nato a Catania il 23/01/1975, C.F. CRRMTR75A23C351P, 

l’incarico di “Progettista” del progetto codice 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-

42 – CUP: – F64D22000610006  Titolo del progetto: “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”,  

2. che l’incarico di progettista, prevede a titolo non esaustivo, i seguenti 

compiti:  

- espletare le attività propedeutiche all’indizione delle Procedure di 

acquisto;  

- definire il capitolato tecnico;  

- inserire nella piattaforma le voci di propria competenza; 

- collaborare con il DSGA nella stesura del bando di gara e del 

successivo prospetto comparativo; 
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-  verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano 

degli acquisti; 

- registrare nella apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali 

PON i dati relativi al piano; 

- redigere i verbali relativi alla sua attività; 

3. che a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata, sarà previsto un compenso massimo pari a € 2.986,20 

(lordo Stato); come di seguito esplicitato 

 

Figura Costo 

orario 

N. ore Totale 

unità 

N. unità Totale 

Progettista € 33,18 90 € 2.986,20 1 € 2.986,20 

 

4. che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 

svolte;  

5. che i compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata a seguito 

dell'effettiva erogazione dei fondi; 

6. che la durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento 

del Progetto medesimo; 

7. che la sedi dove è previsto l’intervento è la scuola per l’infanzia di 

Pedavena;  

8. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 

allo svolgimento dell’incarico di progettista;  

9. che non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di 

fatto, con la propria attività istituzionale,  

10. che l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente 

Scolastico;  

11. che la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della 

competenza professionale acquisita;  

12. che l’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dai: Fondi 

Strutturali Europei – 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 
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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 le scuole dell’infanzia” Avviso pubblico prot. AOOGABMI 

n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-42 

– CUP: F64D22000610006 

– Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Il DSGA porrà in essere le consequenziali azioni di natura amministrativa e 

contrattuale.  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza 

degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà 

pubblicata sul sito dello stesso www.comprensivopedavena.edu.it , 

potrà essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 

marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR 

o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

120 giorni 

 

 

 
 

 
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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