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OGGETTO:  conferimento  incarico al Dirigente scolastico per gestione del sistema informativo 
(piattaforme GPU e SIF) e relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione 
nell’ambito 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; 
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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 in data 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; 
 
VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi FSER e FSE; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 18738 del 27/09/2022 con il quale è stato iscritto in bilancio 
il progetto con il relativo finanziamento; 

VISTO che il Direttore dell’USR Marche, con nota prot. 22559 del 13/10/2022,  ha concesso 
l’autorizzazione al Dirigente scolastico Silvestri Luigina a svolgere l’incarico aggiuntivo consistente 
nella gestione del sistema informativo (piattaforme GPU e SIF) e nelle  relazioni con l’Ufficio 
dell’Autorità di Gestione 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  presso l’Istituto Comprensivo “G Leopardi” di Grottammare;   

CONFERISCE 

al Dirigente scolastico SILVESTRI LUIGINA, in servizio presso questa Istituzione scolastica, l’incarico aggiuntivo 
consistente nella gestione del sistema informativo (piattaforme GPU e SIF) e nelle relazioni con l’Ufficio 
dell’Autorità di Gestione 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  presso l’Istituto Comprensivo “G Leopardi” di 
Grottammare. 

L’incarico consiste in un totale di 42 ore eccedenti l’orario di servizio per il periodo che va dal 1 dicembre 2022 al 
31 marzo 2023 e per un compenso di euro 1393,35 lordo stato che sarà imputato alla voce di costo “Spese 
organizzative e gestionali “e che sarà retribuito in base alle ore effettivamente svolte e valide ai fini della 
rendicontazione. 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine di 
tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del 
Ministero dell’Istruzione. 

 Il Dirigente Scolastico autorizza questa Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679 del 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Luigina Silvestri 
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