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Ministero dell’Istruzione e merito 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN) 

Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498 
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 
 

 

 

Prot. 305 /2023       Roncoferraro (MN), 12-01-2023 

 

        Alla docente Anna Maria Gozzi 

Agli Atti  

        All’Albo 

        Al sito web della scuola  

 

Oggetto: incarico alla docente Anna Maria Gozzi, docente interna all'Istituto comprensivo di Roncofer-

raro, come verificatore della conformità per il progetto PON 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-218 - Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazio-

nale “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 resi-

liente 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-LO-2022-218 

CUP: B94D22000710006 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 di-

cembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunita-

ria", dove viene evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rea-

lizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. AOOGABMI/0038007 del 27-05-2022 per la realizzazione di 

“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 – Azio-

ne 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  

VISTA  la candidatura presentata dall'I.C. di Roncoferraro, n. 1086636  del 27/05/2022 per 

il progetto "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"; 

VISTA la nota Ministero dell'Istruzione Prot. n.  AOOGABMI- 72962 del 05-09-2022 di auto-

rizzazione progetto nell'ambito di 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 supera-

mento 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 resi-

liente 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”; 

VISTO  l’avviso prot. n° 13833 del 29/12/2022 pubblicato sul sito d’istituto il 29/12/2022 

con il quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza di partecipazione 

all’assegnazione dell’incarico di progettista;  

VISTA  la propria Attestazione di valutazione candidature del personale interno per l'incari-

co di Verificatore della conformità da impiegare nel progetto PON 13.1.5A-FESRPON-

LO-2022-218 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", prot. n. 303 

del 12/01/2023, che attesta l'ammissibilità e validità della candidatura della maestra 

Anna Maria Gozzi, la congruità e coerenza delle sue competenze con le finalità 

dell'incarico e attribuisce punti 28 /50 alla candidatura; 

VISTO il proprio Decreto conferimento incarico alla maestra Anna Maria Gozzi, docente in-

terna all'Istituto comprensivo di Roncoferraro, come verificatore della conformità 

per il progetto PON 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-218 - Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia, prot. n. 304 del 12/01/2023; 

 

INCARICA 
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la maestra Anna Maria Gozzi, Codice Fiscale GZZNMR60C57E349H docente interna all’istituto scolasti-

co, a svolgere l'attività di verificatore della conformità  del progetto “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia” (Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022, autorizzata con nota n. Prot. n.  AOO-

GABMI- 72962 del 05-09-2022). 

1. I compiti da svolgere sono:  

▪ Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

▪ Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

▪ Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi in caso di necessità;  

▪ Verifica della conformità dei materiali; 

▪ Redazione del verbale della conformità.  

▪ Compilare un apposito timesheet comprovante l’orario di impegno svolto. 

2. Per l'attività di cui sopra l sarà corrisposto un compenso pari ad 464,60 (euro quattrocentosessan-

taquattro/60) corrispondenti a n° 20 ore, € 23,23 (euro ventitré/23) all’ora lordo stato così come 

da CCNL, da svolgere in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio a partire dalla data della no-

mina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/12/2023. 

3. Le ore considerate sono da intendersi in orario aggiuntivo a quello di servizio; nessun importo verrà 

riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche sotto forma 

di recupero o di intensificazione. 

4. Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di apposito timesheet con l’orario di 

impegno svolto; i pagamenti avverranno al termine delle attività e ad erogazione del finanziamen-

to. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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