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ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Belvedere di Spinello
Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) Tel. 0984.998075

KRIC821002@istruzione.it - www.icsimonettacaccuri.edu.it

Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro
Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Anno di riferimento: 2020
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-7
Data autorizzazione progetto: 2020-09-02

CUP: F21D2000 0490006
OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE E NOMINA commissione interna Collaudo. PROGETTO PON FSE –
Supporti e materiali didattici per il miglioramento delle competenze di base degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
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;
VISTO il proprio Regolamento attività negoziale ,approvato in 9 gennaio 2019 avente ad oggetto l'attività
amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e
limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi
dell'art.45 , del decreto n. 129/2018;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con
Delibera CIPE n. 21/2018;
VISTO nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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”
concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”.
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/28321 Roma, 10/09/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:

Firmato digitalmente da PASQUALE SUCCURRO

Sotto azione
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10.2.2A

Codice identificativo progetto

10.2.2A-FSEPON-CL-2020-7

Titolo del modulo

Importo autorizzato progetto
€ 10.588,23

Kit didattici e libri di testo per lo
sviluppo di competenze di lettura,
scrittura, calcolo e lingua inglese
DETERMINA

La nomina di una commissione interna, senza oneri, dotata di opportune competenze, nominata dal dirigente
scolastico, per il collaudo dei supporti didattici da acquisire con la formula del noleggio così come previsto dal PON in
oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Pasquale SUCCURRO

Firmato digitalmente da PASQUALE SUCCURRO

