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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuo

 

CNP:13.1.5A-FESRPON-LO-2022-

CUP:B34D22001080006 

 

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

VISTI il Regolamento (CE) 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 socia

 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

VISTE le “Linee guida emanate il 25/07/2017 con prot AOODGEFID/31732 dall’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture di importo alla soglia comunitar

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n.AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTAla candidatura nr.1083288 

prot.n.AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

 

VISTAla Nota Prot. n.  AOOGABMI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

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 r
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Albo -Sito Web 

Assistente Tecnico Francesca Olivieri

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

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 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola”- Decreto incarico Collaudatore non oneroso

-15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

il Regolamento (CE) 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; 

l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

le “Linee guida emanate il 25/07/2017 con prot AOODGEFID/31732 dall’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture di importo alla soglia comunitar

AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

 del 30.05.2022 al progetto in oggetto di cui 

Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

AOOGABMI –72962 diautorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

 

miic849008@pec.istruzione.it 

 

eb – Atti -Sezione PON 

Assistente Tecnico Francesca Olivieri 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

 (FESR) “Promuovere il 

19 e delle sue conseguenze 

Obiettivo specifico 13.1: 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

Collaudatore non oneroso. 

il Regolamento (CE) 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 

le “Linee guida emanate il 25/07/2017 con prot AOODGEFID/31732 dall’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

di cui all’Avviso pubblico 

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 - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

ipresa verde, digitale e resiliente 
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dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola”; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei D

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’

 

VISTO il Decreto di Disseminazione prot. nr. 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr. 

 

VISTO il Decreto di assunzione incarico RUP prot. nr. 

 

VISTO il Decreto di assunzione incarico Progettista prot. nr. 5235/VII.6 del 24.11.2022;

 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 60/2022 del 19/12/2022, di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2023; 

 

CONSIDERATO di avere le competenze necessarie lo svolgimento dell' incarico

curriculum vitae dell’ Ass. Tecnico Francesca Olivieri

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

 

Art. 1 - Incarico  

Viene affidato alla Sig.ra Francesca 

01.09.1995 in servizio presso Istituzione scolastica in qualità di Assistente Tecnico  l’incarico di 

COLLAUDATORE a titolo non per lo svolgime

 

Obiettivo 

specifico 
Azione 

13.1: Facilitare 

una ripresa verde, 

digitale e 

resiliente 

dell’economia 

Azione 13.1.5A 

“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

 

Art. 2 

L’incarico ha effetto dalla data del presente decreto sino al termine delle operazioni previste nel progetto 

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

a del Collegio dei Docenti nr. 3 del giorno 28.06.2022; 

la Delibera del Consiglio d’Istitutonr. 36/2022  del giorno 01.06.2022; 

il Decreto di Disseminazione prot. nr. 4138/IV.5 del 30.09.2022; 

il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr. 5127/VI.3 del 18.11.2022; 

incarico RUP prot. nr. 5152/VII.6 del 19.11.2022; 

incarico Progettista prot. nr. 5235/VII.6 del 24.11.2022;

la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 60/2022 del 19/12/2022, di approvazione del Programma 

avere le competenze necessarie lo svolgimento dell' incarico

curriculum vitae dell’ Ass. Tecnico Francesca Olivieri; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

D E C R E T A 

Viene affidato alla Sig.ra Francesca Olivieri, C.F.: LVRFNC95P41F839L, nata a Napoli il giorno 

01.09.1995 in servizio presso Istituzione scolastica in qualità di Assistente Tecnico  l’incarico di 

per lo svolgimento del progetto, come di seguito meglio specificato:

Codice Progetto CUP 

 – 

“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-15  
B34D22001080006

L’incarico ha effetto dalla data del presente decreto sino al termine delle operazioni previste nel progetto 

 

miic849008@pec.istruzione.it 

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

incarico Progettista prot. nr. 5235/VII.6 del 24.11.2022; 

la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 60/2022 del 19/12/2022, di approvazione del Programma 

avere le competenze necessarie lo svolgimento dell' incarico e acquisito agli atti il 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Olivieri, C.F.: LVRFNC95P41F839L, nata a Napoli il giorno 

01.09.1995 in servizio presso Istituzione scolastica in qualità di Assistente Tecnico  l’incarico di 

nto del progetto, come di seguito meglio specificato: 

Importo 

Autorizzato 

B34D22001080006 € 75.000,00 

L’incarico ha effetto dalla data del presente decreto sino al termine delle operazioni previste nel progetto 
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Art. 3 

Per il presente incarico non è previsto alcun

 

Art. 4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:

 

1) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto;

2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;

3) Verifica della conformità di esecuzione della fornitura acquistata;

4) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto;

5) Redazione del verbale della conformità;

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Luisella Cermisoni.

     

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito 

questa Istituzione. 

 

Rescaldina, 09.02.2023 
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il presente incarico non è previsto alcun compenso. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

del capitolato tecnico a quanto previsto; 

Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

Verifica della conformità di esecuzione della fornitura acquistata; 

Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

Redazione del verbale della conformità; 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Luisella Cermisoni. 

      

parenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito www.manzonirescalda.edu.it

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Luisella C
                                                                                                                                                Documento elettronico originalefirmato

       e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente

 

miic849008@pec.istruzione.it 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

parenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

www.manzonirescalda.edu.it  e all’Albo di 

Il Dirigente Scolastico  

Luisella Cermisoni 
Documento elettronico originalefirmato digitalmente                                                                                                                 

e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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