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OGGETTO:  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 con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - Avviso pubblico  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020”. 
Individuazioni figure di progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
 il Miur ha pubblicato  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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 Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2  Azione 10.2.2; 

 
 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “ A scuola in sicurezza ”che prevede 

l’acquisto si supporti didattici; 
 

 Con  nota prot. AOODGEFID/28309 la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “ A scuola in sicurezza” – codice 10.2.2A – 
FSEPON-SI-2020-457 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.588,23 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro   alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTA l a circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTI i 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto COD: 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-457  e del relativo impegno di spesa;  
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VISTA  la nota del MIUR prot. AOODRSI/319 05.01.2018 di autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici 
Impegnati  nelle attività volte nell’ambito dell’attuazione dei progetti  a valere sul PON  Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento  2014-2020; 
 
VISTA il decreto, prot. n° 1524.9 del 17-11-2020, di inserimento nel P.T.O.F. ed assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 
 
VISTA la nota prot. n° 1711 del 15.12.2020 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile 
Unico del Progetto di cui all’oggetto;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

A S S U M E 
 
l’Incarico della Direzione e del Coordinamento Interno , garantendo tutti gli adempimenti propri del profilo 
dirigenziale per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 
 
 
 

        
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             EMANUELE ANTONIETTA 

Firma autografa Sostituita a mezzo 
Stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93 

 


