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Grottammare, data del protocollo 

   
Al sito web 
All’Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

 
   
OGGETTO: determina per l’avvio delle procedure per l’individuazione di un progettista ed un 

collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 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”. 

      CUP J14D22001610006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n .9952 
del  17/12/2014 e s.m.i.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida  dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto; 
VISTO l’avviso pubblico MI prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” 
VISTA la candidatura presentata n.1087557 del 14/06/2022;  
VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui viene formalmente 

comunicata l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 
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VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. n.18738 del 27/09/2022 con il quale è stato iscritto 
in bilancio il progetto con il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che l’ISC “G. Leopardi” di Grottammare ha l'esigenza individuare un progettista ed un 
collaudatore per la realizzazione del progetto  13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 - 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”.–   CUP 
J14D22001610006   

 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

l’avvio delle procedure per l’individuazione di un progettista ed un collaudatore per la realizzazione del 
progetto  13.1.5A-FESRPON-MA-2022-94 - 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”. 
CUP J14D22001610006 
 
Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della 
prestazione. 
La durata dell’incarico ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore 
effettivamente prestate al di fuori del proprio orario di servizio, l’importo massimo previsto per l’attività 
del progettista è di € 3000,00, mentre l'importo massimo per l’attività di collaudatore è pari a € 1125,00. 
 
          La Dirigente Scolastica 

                Luigina Silvestri 

               Documento firmato digitalmente 
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