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Prot.
Firenze, 27 novembre 2020
All’Albo On line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto sez. PON
In Amm.ne Trasparente
Agli Atti
Determinazione n. 144 del 27 novembre 2020
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.”.
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-4
CUP C11D20000790006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola. Competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line.”
VISTA la candidatura n. 1037231 inviata il 20 luglio 2020, in risposta al suddetto avviso, del progetto
“INCLUSIVA-MENTE” per l’acquisizione di supporti didattici disciplinari;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 20 del 13/11/2019, con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto n. 23 del 5 ottobre 2015 e n. 14 del 15 maggio 2017 di adesione ai
progetti PON;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 3 agosto 2020 con la quale si pubblicavano le
graduatorie delle scuole beneficiarie dei progetti approvati;
VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto del Ministero dell’Istruzione, Autorità di
Gestione, comunicata con nota prot. AOODGEFID 28308 del 10 settembre 2020;
TENUTO CONTO che nella suddetta lettera l’iscrizione nel programma annuale nelle Entrate deve essere
riportata in una sottovoce appositamente istituita al terzo livello con denominazione “Pon per la Scuola (FSE) e
nelle Spese nel livello secondo A03 Didattica, nella voce di destinazione di terzo livello “Supporti didattici
Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-4” con l’indicazione del codice identificativo del progetto
indicato nella nota autorizzativa in parola;
DETERMINA
di iscrivere nel programma annuale 2020 la cifra € 24.705,88 corrispondente a quanto comunicato e assegnato
con lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID 28308 del 10 settembre 2020;
di costituire una specifica sottovoce nelle entrate del programma annuale 2020 denominata “Pon per la Scuola
(FSE)” 02/01/1;
di costituire una specifica voce di destinazione nelle Spese di terzo livello, A03/9, denominato “Supporti
didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-4”
di individuare quale RUP del procedimento il dirigente scolastico prof. Alessandro Giorni;
di avviare le procedure di selezione interna ed esterna, come indicato dalla lettera di autorizzazione citata;
di sottoporre al consiglio di istituto il presente atto alla prima riunione utile per la ratifica di iscrizione e in
bilancio della suddetta cifra.
Pubblicità e Trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo on-line
dell’Istituto, nella sezione PON Smart Class e in Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Giorni
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005 da Alessandro Giorni

