
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. VIRGILI” - RONCIGLIONE 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado - Via delle Vigne s.n.c. 

Codice Mecc. - VTIC81000L - C.F. 90056720569 – Codice Univoco Ufficio: UFLQ7T 
Tel. 0761/625012- e-mail: vtic81000l@istruzione.it - vtic81000l @pec.istruzione.it 

OGGETTO: Decreto assunzione incarico DS di ORGANIZZATORE: 
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”. 
 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-247 
CUP: C34D22000810006 

 

 

 

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; 
 
VISTO   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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 ed impieghi nella P.A. 
 
VISTO  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
 
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto: 

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



VISTA   la nota Prot AOOGABMI -72962 del  05/09/2022 di autorizzazione  del progetto, assunta a protocollo 
8710 il 20/10/2022: Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia che rappresenta 
la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  
 

DECRETA 
Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del progetto 
 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 
acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia per un importo massimo di euro 
1.500,00  lordo stato, retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

                      

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Stefania ZEGA 

(documento firmato digitalmente) 


