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 All’Albo 

Alla sezione dedicata PON del sito istituzionale 
 

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. 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 

 
Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-281 

CUP: G54D22000660006 

Oggetto: Dichiarazione di assenza della figura di esperto PROGETTISTA da impiegare per l’attuazione del 

Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-

FESRPON-PU-2022-281. 

                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA      la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
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alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO    il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 14/02/2022, di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, emanato nell’ambito del 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 106 del 30/06/2022 con la quale si approva l’adesione 

dell’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto all’Avviso pubblico prot. 38007 del 

27/05/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 08/07/2022con la quale si approva a ratifica 

l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto all’Avviso 

pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 

 

VISTA la candidatura n. 1082945 di partecipazione all’Avviso presentata da questa Istituzione in data 

13/06/2022; 

VISTO     il Decreto Direttoriale dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 

Ministero dell’Istruzione n. 49 del 11/08/2022, con il quale sono state approvate le graduatorie 

delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, per la creazione 

o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle 

abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di 

esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

VISTA   la nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa al progetto di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto di cui trattasi, prot. n. 0017151 del 

26/10/2022; 

VISTA    la nomina del R.U.P del progetto, prot. n. 0021525 del 29 dicembre 2022; 

VISTA   la determina n. 64 di avvio delle attività del progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-281, prot. n. 0021527 del 29 

dicembre 2022; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 



europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

CONSIDERATO che gli acquisti di arredi, attrezzature digitali innovative e dotazioni didattico- educative 

andranno ad integrare un progetto di rinnovamento degli ambienti di apprendimento già 

avviato negli anni precedenti, che non necessitano di una particolare progettazione 

predisposta da un Progettista; 

 
DICHIARA 

 
che si procederà ad attuare l’Azione “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - codice 

progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-71 del progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” senza l’ausilio  di un PROGETTISTA. 

 
E’ stato predisposto un progetto dalla Dirigente Scolastica, vista l’esperienza decennale di insegnamento 

nella scuola dell’infanzia e i titoli culturali posseduti dalla stessa con la collaborazione della docente 

fiduciaria della scuola dell’infanzia dell’Istituto, che risulta essere congruo e coerente con la richiesta di 

fondi effettuata. 

 
La presente dichiarazione, ai fini della pubblicizzazione degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata sul sito web istituzionale della scuola – sezione dedicata PON. 

 
 

 
  
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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