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Prof.ssa Maria Miceli 

All'Albo/Sito Web 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTELLUMBERTO 

Prot. 0003625 dei 16/09/2022 

VII (Uscita) 

OGGETTO: INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse 11 - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACTEU.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". 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 - CUP: G64D22000950006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE: L'Istituto Comprensivo DI Castell'Umberto è destinatario del finanziamento 
relativo al progetto: 13.1.5A—FESRPON-SI-2022-233 "Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COV]D- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia" - Avviso pubblico 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"; 
PRESO ATTO CHE: Per l'attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 
CONSIDERATA la possibilità di poter assumere l'incarico poiché previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia, oltre ad essere in possesso delle competenze necessarie; 

ASSUME LA CARICA 
Cognome e Nome 
	

Maria Miceli 
Qualifica 
	

Dirigente Scolastico 
Ruolo 
	

PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 
Amministrazione di appartenenza 
	

INTERNO 

Pertanto, il Dirigente Scolastico, progettista si impegna a svolgere tutte le attività necessarie 
previste dalle vigenti disposizioni normative, necessarie alla reali77i7ione del progetto PON 
FESR - C.P.: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia". 
Il presente incarico A TITOLO NON ONEROQyiene reso pubblico mediante affissione 
all'Albo d'Istituto. 

- 	11 Dirigente Scolastico 
Prof. Ssa Maria Miceli 
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