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Determina dirigenziale n. 46 progetti PON FSE “Competenze di base” 

     Fondi Strutturale 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, espressività corporea); 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)   
        10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175    CUP: G52H17000080006 

 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412    CUP:  G92H17000170006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma operativo Nazionale 2014IT05M2O9001 “Per la scuola- competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico  prot.1953 del 21 febbraio 2017 – COMPETENZE DI BASE- emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”  
rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti riguardanti “Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia” Asse I- Obiettivo specifico 10.2.1A, e 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO il Decreto Leg.vo n.165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.7 “Gestione delle risorse” comma 6 b); 

VISTA la circolare del Miur  AOODGEFID/200 del 10/01/2018  di formale autorizzazione dei  progetti in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10  del  16/01/2018   con la quale è stata autorizzata la realizzazione 
dei progetti e la relativa adozione nel P.T.O.F.; 

VISTA la delibera n. 85 del 26/04/2018 del Consiglio di istituto con la quale sono stati assunti al bilancio i 
progetti sottoindicati per un importo autorizzato di €. 50.826,50 ( 10.2.1A € 9.123,00 – 10.2.2A € 41.703,50) e 
la relativa adozione nel P.T.O.F.; 
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DETERMINA 
 
 L’avvio formale della realizzazione dei seguenti progetti PON : 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Nome progetto Totale Importo autorizzato 
 

CUP assegnato         

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175 La mia scuola è come una casa €    9.123,00 G52H17000080006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 Officine creative € 41.703,50 G92H17000170006 

 

Importo complessivo dei progetti € 50.826,50 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto    Titolo del Modulo Importo autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO2017-175 LABORATORIO DI 
CUCINA 

€     4.561,50 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO2017-175 GIOCOLERIA E CLOWNERIE €    4.561.50 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 LABORATORIO DI 

ESPLORAZIONE 
€      5.611,50 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 LABORATORIO DI 

TEATRO 
€      6.482,00 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 

SPORTS GAMES €   12.964,00 

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 LABORATORIO DI TEATRO PER 

ADOLESCENTI 
€      6.482,00 
 
 10.2.2A  

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412 KEY ENGLISH TEST €.  10.164,00 

      

•     L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento e per le 
funzioni di direzione amministrativa per la realizzazione dei progetti indicati in premessa. 

•     L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste e definite dal Collegio Docenti 
e dal Consiglio di Istituto, in particolare: 

o Docenti referenti per la realizzazione e il coordinamento con il PTOF 
o Assistente amministrativo per progetti PON 2014-2020 
o Collaboratori scolastici per progetti PON 2014-2020 
o Esperti del singolo modulo 
o Tutor del singolo modulo 

secondo le procedure previste dall’AdG ed in particolare le indicazioni presenti nel “Manuale per la selezione 
di tutor ed esperti” (Prot. 37407 del 21 novembre 2017). 

•     L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste di materiali, 
strumentazioni e attrezzature che verranno proposte in particolare dal Tutor, dalla direzione e 
coordinamento e dalla direzione amministrativa. 

•     L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE in oggetto. 

 
       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     (Andrea Carrara ) 
                                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
                          Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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