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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
           

Oggetto: avvio ufficiale progetto “A scuola...non uno di meno” - l'Avviso  pubblico  prot. n. 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). 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.  

 
Titolo progetto “A scuola...non uno di meno”  
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON –LA -2020- 370 
CUP: C91D20000290006 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 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»; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa";  
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
Regolamento(UE) n.1301/2013  
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

 
Visto l'Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo 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; 
  
Vista la Candidatura N. 1038626 – Piano  19146 del 06/07/2020 - FSE – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 21.07.2020 ed assunto a protocollo 
dall'Autorità di Gestione con n. 23573 in data 21.07.2020; 
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/26362 del 03.08.2020 del M.P.I con la quale vengono pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento; 
 
Vista la nota autorizzativa M.P.I  prot. AOODGEFID/28317 del 10 settembre 2020 , con 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 
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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. Avviso AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020 per la realizzazione del Progetto sottoelencato con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-370  A scuola...non uno di meno  € 4.000,00  

 

Vista la delibera n. 62 del 03.11.2020 del Consiglio d’Istituto del con la quale è stata approvata l’adesione al Progetto 
in oggetto; 
 
Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 26.11.2029 e che il Collegio 
dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
  
Visto il decreto prot. 4500/U del 10.05.2021 con il quale la sottoscritta Mariangela Francucci, Dirigente Scolastico pro 
tempore, assume il ruolo di RUP; 

 
decreta 

1. l’avvio ufficiale al progetto “A scuola...non uno di meno” di cui all'Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-370; 
 
2. l’emissione di appositi atti dirigenziali, ai sensi dell’art. 32  c. 2 del D.Lgvo 50/2016, necessari per la realizzazione 
degli interventi programmati;  
 
3. la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.espazia.edu.it – sez. dedicata PON 
2014-2020, e conservato, agli atti della scuola.  
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

(documento prodotto e conservato in originale  informatico e 
firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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