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OGGETTO  :   DETERMINA AVVIO PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 

di I e II grado”. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del  06/07/2020, emanato nell’ambi to del  
programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, compete nze e ambienti per l’appre ndime nto” 2014 -
2020 - Asse I –Is truzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Prog ramma Operativo Compleme 

ntare  (POC) “Per la Scuola. Compe tenze e a mbienti per l’apprendime nto”  2014-2020  Asse  I  –  
Is truzione  –  Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera CIPE  n. 21/2018 CUP: I63G20000310006 

 
                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazi onale  “Per  la  scuola,  compete nze  e 

ambienti per l’appre ndi mento” 2014-2020. Asse I – Is truzi one – Fondo Sociale Europeo ( FSE). 
Progra mma   Operativo   Comple menta re   “Per   la   scuola,   compete nze   e   ambienti   pe r 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Is truzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Migliorame nto delle compe tenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
pote nziamento  delle aree  disciplinari  di  base (lingua  italiana, lingue s traniere,  mate matica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferi mento al primo ciclo e al 

secondo  ciclo  e  anche  tramite  pe rcors i  on-line.  l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/19146  del 
06/07/2020,   emanato   nell’ambito   del   progra mma   Operativo   Nazionale   “Per  la   scuola, 
compe tenze e ambienti per l’appren dime nto” 2014-2020 - Asse I –Is truzione – Fondo Sociale 
Europeo  (FSE)  e  del  relativo  Progra mma  Operativo  Comple menta re    (POC) “Per  la  Scuola. 

Compe tenze e ambienti per l’appre ndi mento”  2014-2020  Asse  I  –   Is truzione  –   Fondo di 
Rotazione 

. 
Considerato    che il  Minis tero dell’Is truzione,  dell’Univers ità  e della  Ricerca  – Dipartimento  per  la 

Progra mmazione  e  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  s trumentali  -  Direzione 
Generale per interventi in mate ria di edilizia scolastica, per la ges tione dei fondi s trutturali per 

l’is truzione e pe r l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota  prot.n. AOODGEFID/28311 del 
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10/09/2020, ha comunicato a questa Is tituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e 

dell’impegno  di  spesa  per  un  i mporto  complessivo  del  progetto  è  di  €.  17.647,06  codice 
progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU2020-254; pre vedendo come te rmi ne di conclus ione delle attività 
didattiche il 15 ottobre  2021; 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Doce nti e del Cons iglio di Is tituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Ope rativo Nazionale “Pe r la scuola, compe tenze 
e ambie nti per l’appre ndi mento” -2014 –2020; 

 
VISTA la propria determina di assunzione  a bilancio dei finanziamenti  autorizzati , adottata in data 

18/09/ 2020 prot.n.2584/C14d; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione al D.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018; 

DETERMINA 

 l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato PON: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020 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) “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici”, cup I63G20000310006 

 

Codice identificativo proge tto Sottoazione Somma autorizzata 
10.2.2A -FSEPON-PU2020 -254 10.2.2A € 17.647,06 

TOTALE € 17.647,06 

 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul si to isti tuzionale dell ’Isti tuto 

all'indirizzo     http ://www.icmanicone.edu.it    Sezione    Amministrazione    Trasparente    –    sottocategoria 

Provvedimenti de l Dirigente, nonché ne lla sez ione PON FSE 2014-202 0 dello stesso sito i stituzionale 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Donate lla Apruzzese 
(firma aut ografa sost  it  uit  a a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art . 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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