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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020”

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Avviso 1953 del 21/02/2017 
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia

10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A Competenze di base

Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 – Tutti all'opera - CUP: G75B17000440007
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 – Tutti a scuola - CUP: G75B17000450007

Oggetto: Provvedimento relativo alla realizzazione del Progetto PON FSE
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia "Tutti all'opera!"
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base - "Tutti a scuola"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso  Pubblico  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID\1953  del  21/02/2017,  rivolto  alle
Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione  azioni  finalizzate  ai  percorsi  per  il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa
di cui all’Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’avviso in parola;

VISTA la nota MIUR n.AOODRVE\61 del 03.01.2018 con la quale l’U.S.R. Veneto trasmette la
nota ministeriale AOODGEFID\38460 del 29.12.2017 contenente i progetti autorizzati nella
Regione Veneto;

VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo statale "Val Liona" di Sossano con la quale è
stato confermato il finanziamento di € 51.938,00 per la realizzazione del progetto presentato
a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base,
come indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice Progetto
Totale autorizzato

sottoazione
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 € 10.164,00
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 € 41.774,00

Totale generale € 51.938,00

VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a
valere  sui  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare per l’attuazione dei
progetti di cui all’Avviso n. 1953 del 21-02-2017;

VISTA la  nota  MIUR  n.  AOODGEFID\34815  del  02.08.2017  con  la  quale  il  MIUR  fornisce
chiarimenti  in  ordine  alla  procedura  da  seguire  nell’ambito  del  PON  in  parola  per  il
reclutamento del personale cui demandare le attività amministrative;

VISTA la  nota  MIUR  n.  AOODGEFID\38115  del  18.12.2017  con  la  quale  il  MIUR  fornisce
chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.I.  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  le  istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio per l'esercizio finanziario 2018 prot. n. 734
del 27/2/2018 di € 10.164,00 per la realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72
– Tutti all'opera! e di € 41.774,00 per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-
200 - Tutti a scuola, e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n. 65/12 del  16/4/2018 ;

VISTE le proprie determine di realizzazione prot. n.  2543  del 6/7/2018 per il progetto "Tutti
all'opera!" e prot. n.  2544 del 6/7/2018  per il progetto "Tutti a scuola";

DISPONE

presso l'Istituto comprensivo "Val Liona" vengono realizzati i Progetti PON 

Sottoazione Codice Progetto
Totale autorizzato

sottoazione
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-72 € 10.164,00
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-200 € 41.774,00

Totale generale € 51.938,00

Personale ATA: il DSGA, un assistente amministrativo (anche diverso per i due progetti) da
individuare con specifica procedura di selezione per ciascun progetto.

Coordina  il  progetto  il  RUP  nella  persona  del  Dirigente  Scolastico  Maria  Pastrello  che
assumerà  l'incarico  di  direzione  e  coordinamento  rispetto  al  quale  viene  formalmente
richiesta l'autorizzazione all'USR per il Veneto.

Il  Progetto  verrà  realizzato  secondo  il  cronoprogramma  allegato,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento. 
I  tempi  di  realizzazione  sono  stati  rivisti  tenendo  conto  del  fatto  che  il  Progetto  è  stato
autorizzato in data 10/01/2018 e questo ha imposto di rivedere il cronoprogramma originario
alla luce delle nuove esigenze organizzative e formative emerse, riferite al termine ultimo di
realizzazione fissato per il 30/06/2019. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Maria Pastrello
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