
 

Prot. n. 4701                                                                   Olevano sul Tusciano, 16 novembre 2020 
 

All’Albo Istituzionale  
Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il P.T.O.F. dell’I.C. “Leonardo da Vinci””; 
VISTO il Regolamento d’Istituto; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 
1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e 
di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche 
PNSD); 
VISTE le delibere degli Organi collegiali dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di approvazione della partecipazione del 
nostro Istituto all’avviso in oggetto; 
VISTO    Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la Deci-
sione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C (2017) n. 856; 
VISTO    l’avviso n. 19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Eu-
ropeo  (FSE)  -Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 Asse  I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglio-
ramento 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 lin-
guaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
VISTE    le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e 
nelle note: 

- prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le istituzioni scolastiche a programmare i per-
corsi formativi programmando incontri con ore intere eliminando l’uso delle mezze ore;  

- prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei pro-
getti su FSE”; 

- circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ n. 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, pre-
videnziale e assistenziale”; 

- Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria dira-
mate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID.0027754 del 02.09.2020 di Autorizzazione allo svolgimento del pro-
getto codice 10.2.2A-FSEPON-CA2020-544; 
VISTE Le Istruzioni operative per l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), 
trasmesse con Nota MIUR 28 gennaio 2019, prot. n. 1711, predisposte in conformità  
rispetto alle previsioni del nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scola-
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stiche (D.I. 129/2018); 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

DETERMINA 

L’assunzione al Programma Annuale 2020 del progetto: 

 
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 Com-
plementare “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, matemati-
ca, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line. 

 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA2020-544 

CUP: G71D20000330006    
 Codice identificativo Progetto: codice 10.2.2A-FSEPON-CA2020-544 

 

Codice identificativo 
Progetto 

Azione Sotto- 
zione 

Nome progetto Totale autorizzato 
Progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA2020-544 10.2.2 10.2.2A “Olevano c’è” € 10.588,23 

 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo Massimale 

10.2.2A Competenze di 

base 

Acquisizione supporti didattici disciplinari: 

Didattica e device 

€ 10.588,23 € 10.588,24 

 
Totale Progetto " Olevano c’è " 

Modulo “Una scuola per tutti” 

€ 10.588,23 
 

 
TOTALE CANDIDATURA € 10.588,23  

 
E N T R A T E S P E S E 

Agg. /Voce/Sott. DESCRIZIONE IMPORTO A/P DESCRIZIONE 
. 

IMPORTO 

02/01 Fondi sociali 
Europei (FSE) 

€ 10.588,23 P02/
41 

Acquisto sussidi didattici - 
Gestione 

€ 10.588,23 

T O T A L E € 10.588,23 

 
Per esso sarà disposta, nel corrente esercizio finanziario, la relativa scheda illustrativa Mod. B ed altri modelli 
propri della contabilità di bilancio. 
La gestione contabile successiva, sia in entrata che in uscita sarà gestita secondo lo schema di contabilità di bi-
lancio già adottato dall’Istituto, e previsto dal Regolamento Europeo citato in premessa, con facoltà di modifi-
che o integrazioni secondo eventuali e sopraggiunte necessità. 
Il Direttore Amministrativo dell’Istituto, quale ufficiale rogante, vorrà pubblicizzare copia della presente 
all’Albo delle sedi dell’istituto. Inoltre, quale preposto ai servizi contabili, disporre quanto necessario per 
l’apprendimento dei suddetti modelli di bilancio e della consequenziale gestione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa C. MIRANDA 
                                                                                                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                                                                              ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
                                                                                                                                                                                                                           Digitale e normativa connessa 
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