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Al Sito Web 

Agli Atti della Scuola 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di  avvio formale 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 Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 20142020 - 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 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici –  

Codice identificativo :10.2.2A-FSEPON-LO-2020- 136 

Titolo Progetto: Uniti anche in tempo  Covid: nessuno resti indietro  

CUP: F57C20000120001 

 

 

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
 

Visto D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, 

n.107»; 

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

Tenuto  

conto 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto  il regolamento sull’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione 
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delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti 

dall’art. 45 comma 2  lett. a) del D.I. 129/2018 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n°23 del 17/01/2019; 

Visto  Il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.20 del 10.02.2021 

Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd.Correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 13;01/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Complementare (POC) «Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Preso atto delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di 

cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

Visto l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/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; 

Visto il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato “Uniti 

anche in tempo di Covid:nessuno resti indietro”, approvato dagli organi 

collegiali competenti; 

Vista la lettera autorizzativa, prot. n.  28314 del 10/09/2020 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2349 del 

29/09/2020; 

Vista la formale assunzione in bilancio del progetto Codice identificativo 

:10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-136 – Uniti anche in emergenza Covid: 

nessuno resti indietro  CUP: F57C20000120001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISPONE 

 

 

 

L’avvio formale del seguente Progetto: 

 

 

 

Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-136 

Uniti anche in 

emergenza 

Covid: nessuno 

resti indietro 

 

€  8.000,00 

 

€ 1.411,77 

 

€ 9.411,77 

 

La presente comunicazione viene acquisita al protocollo in data odierna e pubblicata sul sito 

web dell’istituzione scolastica. 

 
 

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
 
 


