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 Al Sito Web 

All’Albo 
 

          Prot. Nr.3712                                                                                                      Del   30/11/2020   
 

 
 Oggetto: DETERMINA AVVIO PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e 

                 kit scolastici per secondarie di I e II grado- Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 
supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola Secondaria del primo secondo ciclo 

(FSE)   Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-CA-2020-272; CUP: E96D20000320006  

- Titolo del progetto: LA SCUOLA  VICINO  A  NOI  
 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il                                      
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro  
                     alle    dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO     il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO    il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  
                        Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 
                 e ss.mm.ii.; 
 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 seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362 del 
03/08/2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola 
Secondaria del primo e secondo ciclo (FSE); 

 
 
 





 
 
 
 

VISTA l’autorizzazione del 02/09/2020 Prot. N. AOODGEFID/277524 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 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 e secondo ciclo e anche tramite percorsi on line”. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola 
Secondaria del primo e secondo ciclo (FSE); 

 

VISTA l’autorizzazione  del SIDI all’attuazione del progetto sopracitato  del 10/09/2020 Prot. N.                              
AOODGEFID/28320   assunta al nostro protocollo in data 01/10/2020 nr. 2705; 
 

DETERMINA 

L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato PON: Fondi Strutturali Europei 

–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I -Supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici di seguito riportato: CUP: E96D20000320006    

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2.A 
10.2.2A - FSEPON – 

CA-2020-272 
La Scuola Vicino 

a noi  
€ 11.800,00 € 2.082,36 € 13.882,36 

 
          LA   DIRIGENTE  

 Dott. Ruggiero  Maria 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai    
                      sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


