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Prot. n. (vedi segnatura) 
del (vedi segnatura) 
 

OGGETTO : Avviso pubblico per il reclutamento della figura di Progettista tra il personale interno 
all’IC di Scorrano o interno all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) - REVOCA 

 
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:  
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP G14D22000790006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e  di 
sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 
i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi/impieghi nella PA; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 



 

 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico MI prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 ad oggetto 

“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 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 candidatura presentata da questo istituto N. 1083016 del 31/05/2022, 
approvata dagli OO.CC.; 

VISTE le graduatorie definitive delle candidature presentate a valere sull’Avviso oggetto 
del presente decreto, inviate alle Istituzioni Scolastiche interessate con nota 
dell’USR Puglia prot.n.35099 del 17/08/2022; 

VISTA la lettera autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022, presente 
sulla piattaforma SIF del Sidi; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/25; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 7495 del 22/12/2022 delle 

risorse relative al progetto dal titolo 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90  “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, per un totale di € 75.000,00; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento inclusivi di oneri a carico dello 
Stato e del dipendente, trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 
2022 nel piano gestionale A.3.16 “13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90 - Ambienti 
didattici innovativi per le scuola dell’infanzia” Avviso 38007/2022”; 

VISTO l’art. 35 CCNL del Comparto scuola del 2018 – Collaborazioni plurime “I docenti 
possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la 
realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano 
necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non 
disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non 
comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di 
servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a 
condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio”; 

CONSIDERATO che per il progetto è prevista la chiusura nel mese di marzo 2023 senza possibilità 
di proroga; 

 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

COMUNICA 
 
la revoca dell’Avviso pubblico per il reclutamento della figura di Progettista tra il personale interno 
all’IC di Scorrano o interno all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) Prot. n. 7500 del 
22.12.2022. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Fernando Antonio CALÒ 
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