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All’Albo on‐line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto sezione PON  

 

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. 

Avviso finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, 

anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio. Gli interventi finanziati dal presente Avviso sono da 

intendersi addizionali rispetto ad azioni analoghe già finanziate con altri fondi. 

 

 
OGGETTO:  DECRETO NOMINA PROGETTISTA - PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014‐2020  

 Supporto per libri di testo e kit  scolastici per secondarie di I  e II  grado  

 Codice identificativo  progetto:  10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99 

 TITOLO PROGETTO “ ANCORA IN PISTA”  

 CUP: I11D20000450006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto: l’avviso  pubblico  n.19146  del  06/07/2020  ‐  FSE  ‐  Supporto  per  libri  di  testo  e  kit  scolastici  

per secondarie di I e II grado; 
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Vista:  la candidatura n. 1038086, inoltrata da questo Istituto in data 14/07/2020; 

Vista:  la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588” 

Viste:  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014/2020; 

Visto:  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai 

sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista:  la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto:  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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 nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto a valere della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 

sopra; 

Viste:  le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014/2020; 

Visto: Il Regolamento di Istituto; 

 

DETERMINA 

 

di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi 

relativi al 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 
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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‐PI‐2020‐99  

TITOLO PROGETTO “ ANCORA IN PISTA”  

CUP: I11D20000450006 

 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto, nelle attività 

propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla 

Piattaforma. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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