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Prot. n. (vedi segnatura informatica) 

Codice CUP: D31F20000030007  

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE PROGETTO PON FSE 

“SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.;  
 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTI  il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 19146 DEL 06-07-2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici – 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 e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line.” 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28319 del 10-09-2020 con cui questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-227 dal Titolo “Studiamo insieme”;  
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 178 del 12-09-2020 con la quale è stato approvato il progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2020-227 dal Titolo “Studiamo insieme”;  
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’ lstituto n. 133 del 08-09-2020 con la quale è stato approvato il progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2020-227 dal Titolo “Studiamo insieme”; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 20/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020;  
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del 
D.I.129/2018;  
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PRESO ATTO 
 

 della Nomina, ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 241 della legge 

241/1990, del Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente, Dott.ssa Annamaria Barone 

Freddo – prot. n. 6183 del 25-09-2020;  

 

 della richiesta del CUP : D31F20000030007;  

 

 

 del Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot n. 7026 del 16-10-2020, come di seguito 

riportato  

 

Voce di Costo Valore inserito  

Servizi e Forniture (Acquisizione supporti 
didattici 

34.650,00 € 

Pubblicità 2.038,24 € 

Spese organizzative e gestionali  4.076,47 €  

Totale Spese Progetto  40.764,71 € 

 

DETERMINA 

Il formale avvio delle attività previste dal progetto PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Sottoazione 10.2.2A. 
 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul sito web. 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente  
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo                                                                                                                                    
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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