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 Albo pretorio  

 Sito web della Scuola 

 SEDE 

 
 

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 (POC) “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 - Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-2020-285 

CUP:I96J20000960006 

TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA DEL FUTURO! 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 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 ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la candidatura della Scuola n. 1037688 con il progetto d’Istituto “LA SCUOLA DEL 

FUTURO” prot. 5395 del 21/07/2020, elaborato e caricato sul Sistema Informativo 
Fondi (SIF 2020), finalizzato al potenziamento di forme di didattica digitale; 

   VISTA                     La nota  ministeriale prot. 26362 del 03/08/2020 assunta al prot. della scuola n. 5772 del 

                                    04/08/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso note le graduatorie dei progetti  

                                    ammessi al   finanziamento; 

   VISTA                    la comunicazione prot. n. 027766 del 02/09/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha       

                   reso note le graduatorie dei progetti autorizzati ed ammessi al finanziamento; 
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VISTA la comunicazione Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 assunta al prot. della 

scuola n. 6708 del 18/09/2020, con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato a 

questa Dirigenza la formale autorizzazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30/2020 del 18/09/2020 relativa 

all’iscrizione in bilancio del predetto Progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30/2020 del 18/09/2020; 

   VISTO          il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto ; 

   VISTA           l’assunzione in bilancio del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-285 per un importo pari 

                                 a € 3.764,71  con delibera del Consiglio d’Istituto n. 30/2020 del 18/09/2020;       

  VISTO          il proprio provvedimento prot. 7423 del 09/10/2020, di formale iscrizione in bilancio -         

                                del finanziamento FSE per il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-285; 

  VISTA       l’azione di disseminazione del progetto realizzata con nota prot. 8723 del 

            16/11/2020.     

  VISTA      la nomina del Dirigente Scolastico quale Rup giusta nota prot. 8724 del 16/11/2020.  
DETERMINA 

la formale  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO  FSE del  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-285 come dalla seguente tabella   

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-285 La scuola del futuro! € 3.764,71 

 

1 Importo per la fornitura di Kit didattici Euro 3.200,00 

 

 Spese generali  

2 Spese organizzative e gestionali Euro 376,47 

3 Spese di pubblicità Euro 188,24 

 Totale assegnazione del Progetto autorizzato Euro 3.764,71 

 
 

SUDDIVISIONE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

figure da impiegare unita’ n. ore costo/ora costo complessivo 

omnicomprensivo 

Dirigente Scolastico 

(Direzione Coordinamento 

e gestione) 

 

1 11.34 33.18 € 376,47 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Dentamaro  
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