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Flle Istituzioni Scolastiche Provincia di Foggia
  Flle Studentesse e agli Studenti

  Flle loro Famiglie

Fl Personale Docente
  Flla DSGF

 Fl personale FTF
  F tutti i Portatori d’interesse

  Fgli FTTI
 SITO WEB

OGGETTO: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO –  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  Specifco  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. “ per il  supporto a studentesse e studenti  delle
scuole  secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  per  libri  di  testo  e  kit
scolastici” – Prot. 19146 del 06/07/2020

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2F-FSEPON-PU-2020-256
CUP:F89J21006310001
TITOLO DEL PROGETTO: FLL INCLUSIVE 2.0 “UNF SCUOLF PE9 TUTTI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Fvviso  Pubblico  Miur  Prot.  n.  FOODGEFID/19146  del  06/07/2020  “per  il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici”;
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 VISTO il piano di candidatura n. 1040145 prot. n. 23812 del 21.07.2020 - FSE “per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA la nota MIU9 prot. FOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di formale autorizzazione
del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica - codice identifcativo 10.2.2F-
FSEPON-PU-2020-256; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. FOODGEFID/28311 del 10/09/2020 indirizzata
a questa Istituzione scolastica;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; VISTO il D.P.9. n. 275/1999, recante norme in
materia  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche;  VISTO  il  PON  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”2014-2020,  approvato  dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del  17/12/2014 e successive
mm.ii.; 

VISTE le  norma  in  materia  di  informazione  e  comunicazione  contenute  nel
regolamento  UE  n.  1303/2013  agli  articoli  115,116  e  117,  nell’allegato  XII  del
medesimo regolamento che richiama le responsabilità dei benefciari nell’ambito delle
misure  di  informazione  e  comunicazione,  nonché  all’interno  del  regolamento  di
esecuzione n. 821/2014 (capo II-artt. 3-5); 

VISTA la legge n. 190/12 (anticorruzione), il D.lgs n. 33/13 (trasparenza) e il D.lgs n.
97/16 (revisione e4 semplifcazione di entrambi i precedenti provvedimenti) , in merito
alle  disposizioni  nazionali  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza;

 VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il
nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTO che  l’allegato  XII  del  regolamento  UE  n.  1303/2013  prevede,  tra  le  altre
indicazioni, gli obblighi dei benefciari in tema di informazione al pubblico sul sostegno
fnanziario ottenuto dall’UE;

 VISTO il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione
del regolamento UE n. 1303 del 2013 dove in particolare vengono fornite istruzioni per
l’utilizzo dell’emblema UE, per l’uso dei  colori  standard e per la predisposizione di
targhe e cartelloni; 

VISTI i  9egolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

 VISTE le indicazioni del MIU9 per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 9egolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera n. 83 del 12.02.2021 del Consiglio d’Istituto di approvazione del
programma annuale 2020;
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VISTA la delibera  n. 4 del Collegio Docenti del 03.09.2020;

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio d’Istituto del 16.09.2020

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e
selezionare  personale  amministrativo  e  personale  docente  per  l’attuazione  del
progetto.

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nel piano FSE, il 
seguente progettoi FLL INCLUSIVE 2.0   “UNF SCUOLF PE9 TUTTI”

Tipo 
costo

Voce di 
costo 

Modalità 
calcolo 

Valore 
unitario 

Quantità n. 
soggetti

Import
o voce 

Base Servizi e 
forniture
( acquisizio
ne di 
supporti 
didattici) 

Percentual
e

85% 200 66 13.200,
00 

Opzionali Pubblicità Percentual
e 

5,00% 776,47

Gestione Spese 
organizzati
ve e 
gestionali

Percentual
e

10,00% 1.552,9
4

TOTALE 15.529,
41

Le attività atranno inizio a partre con la apervitara della piataaoraa di gestone del pon e dotranno essere
realizzat e chiasi aedianvite l'apposivita aanzionalività di "Chiasara progeto" salla piataaoraa GPU envitro il 15
otobre 20221,2 noncho certfcat e rendiconvitat sa SIFa envitro il 302 noteabre 20221b Si coaanica inolvitre che,2
per l'obbligo della vitrasparenza e della aassiaa ditalgazione,2 vitat gli  eleaent di inviteresse coaanivitario
relatti  allo  stilappo  del  PON  (Attisi,2  Bandi,2  Gare,2  Pabblicivitàbbb)  saranno  tisibili  sal  sivito  della  scaola,2
all'indirizzo htpp::///bicgiannonebedabivit 
La  presenvite  coaanicazione  realizzavita  ai  fni  della  pabblicizzazione:sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di
tisibilività vitrasparenza e raolo dell'Unione Earopea,2 è svitavita redata nel rispeto delle disposizioni relatte alle
aisare  di  inaoraazione  e  coaanicazione,2  ha  coae  obietto  la  difasione  nell'opinione  pabblica  della
consapetolezza del raolo delle istvitazioni con partcolare rigaardo a qaelle Earopeeb

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tommaso Albano

(Fairaa aavitograaa sostvitaivita a aezzo

svitaapa ai sensi dell’arvitb 3,2 cb 2 del Db Lgsb

nb 39:1993)
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