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Prot. n. vedi segnatura in allegato

Ferentino, 04/02/2019

All’Albo Online
Al Sito Web
Agli atti

OGGETTO : DICHIARAZIONE AVVIO PROGETTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, “Competenze di base”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) - Sotto-azione 10.2.2A Azioni specifiche
per la scuola di scuola primaria e secondaria di I grado
Progetto: RAFFORZARE LE COMPETENZE PER FORNIRE OPPORTUNITA’
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-154
CUP: B89H17000090006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le
parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
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VISTO il Progetto all’uopo predisposto, con due Sotto-azioni:
1) Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, denominato “La musica è un
gioco da bambini :,”Il suono”-”Il suono”- “Il suono e il gesto”;
2) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base per la scuola primaria e secondaria di I grado,
denominato– “Gioco con le parole” – “Gioco con le parole e imparo” -“Scrivo anch’io” -“Io
poeta?”;
approvato:dal Collegio dei docenti con verbale n° 5 del 11/04/2017 e dal Consiglio di Istituto – delibera n. 2
verb. n. 5 del 05/04/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 1 del 24/01/2018 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2018;
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
 con nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali
dei suddetti Progetti PON/FSE;
 con nota prot.n. AOODGEFID/38448 del 29.12.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la
Regione Lazio;
 con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 – notificata sulla piattaforma SIF il 24.01.2018 - ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa, attuando:
o la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-73 pari ad
€ 17.046,00;
o la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017—154 pari ad
€ 20.328,00,
e concludendo: entro il 31 agosto 2019 la realizzazione del Progetto, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua
chiusura amministrativo-contabile;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
24/01/2018 prot. n.431, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTE le Delibere contenute nei verbali del Collegio dei docenti – Verbale n° 5 del 11/04/2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n. 2 del verb. n. 5 del 05/04/2017, con le quali: si è inserito il Progetto nel PTOF e si è dato
avvio alle procedure amministrativo contabili per la realizzazione del Progetto “RAFFORZARE LE
COMPETENZE PER FORNIRE OPPORTUNITÀ” assumendo il Progetto medesimo nel Programma Annuale
2018 al P17;
VISTO il verbale n. 1- delibera n. 5 - C.I. del 18/12/2018 con cui viene approvato il regolamento di Istituto che
fissa i criteri per la selezione di esperti;
VISTI i criteri individuati dal Dirigente Scolastico
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale
codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;


DICHIARA
di dare ufficialmente avvio al Progetto: RAFFORZARE LE COMPETENZE PER FORNIRE OPPORTUNITÀ
contraddistinto dal Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-154- “Gioco con le parole” – “Gioco con le parole e
imparo” -“Scrivo anch’io” -“Io poeta?”
CUP: B89H17000090006
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