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C.F. 90024340771 
 
                                
                               AGLI ATTI 
   AL SITO WEB  dell’ISTITUTO  
                                  ALL’ALBO 
 
 

OGGETTO: PUBBLICITA’ e DISSEMINA  
Avviso pubblico prot. n.33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi  educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

 

Avviso pubblico prot. n.33956 del 18/05/2022  
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 
 

 
Titolo progetto: “Scuola e acquisizione di competenze” -  C.U.P.: F84C220011500001  

C.I.P.: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-42 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. n.33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi  educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

    VISTA      la candidatura n.1079463 relativa all’Avviso prot. n.33956 del 18/05/2022;  

VISTA       la nota autorizzativa AOOGABMI-53714 del 21/06/2022del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del    Piano 

nazionale di ripresa e resilienza-Programma operativo nazionale “Per la scuola, - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera  n. 46 del 09/12/2022 
e del Consiglio di Istituto – delibera  prot. 12697  del 26/09/2022);  

VISTA  la candidatura Prot.  n. 1079463 del 18/05/2022; 
VISTA la nota prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con la quale 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 “Scuola e acquisizione di competenze” – CUP: 
F84C220011500001 per un importo di Euro 55.902,00   proposto da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 12697 del 26/09/2022 relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del 
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo totale di Euro 55.902,00; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto nel PTOF; 
 

 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente  progetto: 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
    prof. Giosue’ FERRUZZI  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        dell’art.3  comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

              

Codice identificativo progetto Titolo PROGETTO 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-42 “Scuola e acquisizione di competenze” € 55.902,00    

Approvato con nota Prot.  
AOOGABMI/53714 del 

21/06/2022 
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