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Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista del Progetto “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-125   
Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022 -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”. 
CUP: I84D22000560006 

 

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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed  

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; 

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 AOODGEFID\Prot. n. 38007  del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” 
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VISTA  la nota autorizzativa del MIUR  Prot. .  AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 15/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 5985 del 29/09/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione; 
CONSIDERATE le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Prof. Ottone Perrina  
dell’istituto Omnicomprensivo di Bovino; 

NOMINA 

se stesso Ottone Perrina nato il 08/10/1968 ad Ariano Irpino (AV)  C.F PRRTTN68R08A399F come 
progettista del progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-125. 
Lo scrivente Ottone Perrina sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e di rinunciare al compenso.   
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ottone PERRINA 
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