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Agli Atti 
All’Albo Pretorio 

Al Sito Internet - Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: 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” 

PROGETTO AUTORIZZATO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 
CUP: I34D22001050006 
 
 

VERBALE ASSEGNAZIONE INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola 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; 
VISTO il Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – 
Candidatura  N. 1087771 38007 del 27/05/2022; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con oggetto: 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; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno con esperienza professionale n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”; 
VISTO l’Avviso di Selezione Interna Progettista Prot. 3534 del 22/11/2022; 
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione appositamente costituitasi per la valutazione delle candidature; 
VISTO il Verbale di assegnazione provvisoria Prot. 4093 del 15/12/2022; 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini stabiliti; 
 

ASSEGNA 
 





 

l’incarico di Esperto Progettista in 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284 a Bottiroli Danilo Giacinto Carlo, nato a Tortona (AL) 
il 16/07/1969. 
 
Il compenso è fissato in € 3000,00 Lordo Stato da quantificare in ore effettive di lavoro svolto sulla base della 
retribuzione oraria connessa al profilo contrattuale del dipendente. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime 
fiscale previsto dalla vigente normativa. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita PIAZZA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
 


		2023-01-03T10:59:58+0100




