
- 1- 

 

 

 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-67 
 

TITOLO IDENTIFICATIVO PROGETTO:COMPETENTE:::MENTE 
CUP D43D21002320006 

 
 

 All’Albo 
Al sito 

Agli atti 
 

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE PROGETTO PON FSE 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA” 

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 - Obiettivi Specifici 10.1 - Azione 10.1.1 
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid 19. (Apprendimento e socialità) 
Codice identificativo: Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-67 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2  del 2 febbraio 2009; 

VISTIi Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei e 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 l’ Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato  dalla  
Commissione  Europea  ,ele azioni finanziatecon  il  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE). In proposito si 
comunica che la valutazione dei progetti è stataconclusa e sono state pubblicate le graduatorie 
provvisorie e definitive. 
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VISTA la delibera n. 61del  Collegio dei Docenti del 20.05.2021di approvazione della partecipazione al 
progetto; 
 
VISTA la delibera n. 100 del  Consiglio di Istituto del 20.05.2021 che ratifica la partecipazione al 

progetto dell’Istituzione scolastica; 

VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR 

prot. n. 17355 del 01/06/2021, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del12/02/2021con 

delibera n. 93; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del12/02/2021con 

delibera n. 93; 

VISTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018  , competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

VISTO i l D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. n. 3887 del 8.06.2021; 

 

 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure per l’individuazione del personale interno ed, in mancanza, per personale 

esterno, nonché dei destinatari  per la realizzazione degli interventi formativi di cui al progetto 

“_COMPETENTE…MENTE”, definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-67. 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

      

      [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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