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Determina avvio Progetto PON AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 

Lo studio per tutti!  

 

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 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 prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  cod. progetto  10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 

Determina avvio Progetto. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - Programma plurifondo che 
prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana 

VISTO  l’ Avviso 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 l inguaggi, 

ecc.);  

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota M.PI Prot. n. AOODGEFID 0027768 del 02/09/2020 - Autorizzazione progetti"; 

 

 

 





VISTA   la nota M.PI Prot. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 che costituisce  la  formale autorizzazione all’avvio 

delle attività_ Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88 CUP D71D20001090006 “ Lo studio  per tutti !” per un 

importo pari a Euro 49.411.77; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. 2020 del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88; 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso PON 19146 del 06/07/2020  ; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio del seguente progetto: 

L'importo complessivo del progetto approvato viene evidenziato nella tabella sottostante: 

 

  

Codice identificativo progetto Importo finanziato 
Stato del 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88 € 49.411.77 Approvato  

 
La presente determina  viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nel sito web dell'Istituzione 

Scolastica sez. PON  ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Prof. luigi Cona 
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