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Prot. n. 4136/2018      Campogalliano, 28.11.2018  
  

Al Sito WEB della scuola 
www.iccampogalliano.edu.it 

All’Albo Pretorio 

All’Albo 

 CUP: F77I17000370007 Atti 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti        

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110 

 

Titolo progetto: “Cultura, arte e paesaggio” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129, concernente “ Il nuovo 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;  
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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;  

  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

  

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2017, di adesione al progetto;  

  

VISTA la delibera n. 479 del Consiglio di Istituto del 26.06.2017 di adesione al progetto;  

  

VISTA la Candidatura N. 1001506 del 02/05/2017   

  

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018   con la quale è stato autorizzato 

il progetto presentato da questo Istituto, codice  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110 

  

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata dal consiglio d’Istituto in data 28/06/2018  

delibera n. 6. Con la relativa modifica del PA 2018; 

 

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 nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di  

formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

  

DETERMINA  

  

Art. 1 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE, costituito dai moduli 

riportati nella sottostante tabella:  

  

  

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 
Modulo'  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-110  

La mia Arte  € 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-110  

RealMath  € 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-110  

Compiti insieme  € 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-110  

Laboratorio teatrale in 
lingua inglese  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-
2018-110  

Laboratorio di canto 
corale  

€ 5.082,00  

  

   

Art. 2 Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico prof.ssa Chiara Penso.  

  

Art.3 La presente comunicazione, intesa come disseminazione del progetto in oggetto, viene pubblicata all’Albo della 

Scuola tramite il Sito Web www.iccampogalliano.edu.it  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Chiara Penso 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


