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Oggetto: Dichiarazione di avvio progetto relativo all’avviso pubblico prot. MIUR n. AOODGEFID/198 del
10/01/2018.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico - 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’ infanzia (linguaggi e
multimedialità - espressione creativa - espressione corporea); azione 10.2.2 azione di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/ prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice progetto:10.2.2-FSEPON-LA2017-213 CUP J97I18000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Visto

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche “Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 con particolare riferimento all’
art 6, comma 4;
il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l’avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV. Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico - 10.2-Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressione corporea); azione
10.2.2 azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) in cui
vengono definiti i criteri di partecipazione;
Vista

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’ autorità di Gestione del Piano
“de quo” in data 15/05/2017 e l’inoltro del progetto candidatura n. 40541 generata dal sistema GPU e
firmato digitalmente dalla Dirigente scolastica in data 19/05/2017;
la graduatoria approvata dall’autorità con provvedimento dal Dirigente dell’Autorità di gestione prot.

n AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 e formalmente autorizzato;
Considerato

Viste

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale uff. IV prot.
AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata
09/07/2018 08:05:41
ad attuare, entro il 31/08/2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto 10.2.2AFSEPON-LA-2017-213 pari ad € 43.056,00.
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con
nota prot. n. 31732 del 25/05/2017;

Considerato
Vista
Considerata

cche il programma annuale 2018 è stato approvato
dal Consiglio
di Istituto
data
06/12/2017
che il programma
annuale
2018 è in
stato
approvato
dal con
ddelibera n. 92;
Consigli Istituto in data 06/12/2017 con delibera n. 92
la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 28/06/2018 che approva l’assunzione del progetto PON
10.2.2-FSEPON-LA2017-213 nel Programma Annuale 2018;
l’assunzione della somma di € 43.056,00 nel Programma Annuale 2018 disposta con decreto del
dirigente scolastico prot. n.2920 del 28/06/2018;
DICHIARA

di dare ufficialmente avvio al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020.
Asse I-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico - 10.2-Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” contraddistinto dal seguente
codice progetto: 10.2.2-FSEPON-LA2017-213 e dal seguente C.U.P.: J97I18000150007.

Il Dirigente Scolastico
Teresa Barletta

