
  

                  

Ministero dell’Istruzione 
                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
          Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax 0763/731491 

            e-mail  vtis01100l@istruzione.it;   PEC: vtis01100l@pec.istruzione.it 
        Codice univoco:  UFKJ4I 

Prot. N.       
 
 

Al D.S.G.A. Verrucci Maria Franca 
All’assistente amministrativo Berarducci Patrizia 

All’assistente amministrativo Pifferi Federica 
All’assistente amministrativo Romani Maria Letizia 

All’assistente amministrativo Serafinelli Marisa 
All’assistente tecnico Silvestri Giuseppe 

Al Sito web dell’Istituto 
 
 

Oggetto : incarico coordinamento delle procedure di gestione amministrativo – contabili 
interno – supporto amministrativo- Progetto 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”. 
 
CUP:  G24D22001020006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 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”. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 
innovativi nelle scuole dell’infanzia per la creazione di spazi di apprendimento innovativi per 
poter garantire lo sviluppo delle attività cognitive, emotive e relazionali 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; 
 
VISTI gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 

pubblico prot. n. 38007/22  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che autorizza questa 

istituzione scolastica ad attuare il PON FESR – REACT EU, con il seguente codice 

identificativo: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 10634 del 

14/09/2022;  

 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni; 

 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

 
VISTA la proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA; 
 
 
VISTO il riepilogo della ripartizione dei costi del Progetto in A03/11 FESR-PON sotto azione 

13.1.5A Codice Identificativo Progetto:13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 alla voce 1.2 
Compensi accessori non a carico FIS personale ATA; 

 
 
 

AFFIDA 
 

1) Al DSGA VERRUCCI MARIA FRANCA l’incarico di coordinamento delle procedure di 
gestione amministrativo – contabili riferite all’attuazione del PON 2014-2020 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-278, Realizzazione “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’Infanzia” per complessive ore 23,00 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio 
ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 
18,50 per un totale di € 564,64 lordo stato.  

 
2) All’assistente amministrativo PIFFERI FEDERICA l’incarico di supporto 

amministrativo – contabile riferito all’attuazione del PON 2014-2020 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-278, Realizzazione “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’Infanzia”, per complessive ore 27,00 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio 
ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 
14,50 per un totale di € 519,52 lordo stato.  
 
 

3) All’assistente amministrativo ROMANI MARIA l’incarico di supporto amministrativo – 
contabile riferito all’attuazione del PON 2014-2020 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278, 



  

Realizzazione “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia ”per 
complessive ore 27,00 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 
14,50 per un totale di € 519,52 lordo stato.  
 

4)  All’assistente amministrativo BERARDUCCI PATRIZIA l’incarico di supporto 
amministrativo – contabile riferito all’attuazione del PON 2014-2020 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-278, Realizzazione “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’Infanzia” per complessive ore 27,00 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio 
ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 
14,50 per un totale di € 519,52 lordo stato.  
 

5) All’assistente amministrativo SERAFINELLI MARISA l’incarico di supporto 
amministrativo – contabile riferito all’attuazione del PON 2014-2020 13.1.5A-
FESRPON-LA-2022-278, Realizzazione “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’Infanzia” per complessive ore 27,00 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio 
ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 
14,50 per un totale di € 519,52 lordo stato.  
 
 

6) All’A.T. SILVESTRI GIUSEPPE l’incarico di supporto tecnico-amministrativo riferito 
all’attuazione del PON 2014-2020, 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278,  Realizzazione 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” per complessive ore 18,00 da 
svolgersi al di fuori dell’orario di servizio ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 
14,50 per un totale di € 346,35 lordo stato.  
 
 

Per tutti, la determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente 
rese, comprovate da documentazione probatoria. 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività. 
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali 
e si intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per 
cause non volontarie.  
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.ioleonardodavinci.edu.it 

 
 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Luciana BILLI 

                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                              codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
  


		2022-10-20T11:41:39+0200
	LUCIANA BILLI




