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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” app

Commissione Europea; 

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 Euro

Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017, avente quale oggetto:

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff e Obiettivo Specifico 10.2 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, avente quale oggetto: Fondi

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico 1953 DEL 21/02/2017  Miglioramento delle competenze 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.),

pubblicazione graduatorie definitive regionali

 

VISTA la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/207 DEL 10/01/2018  con la quale si comunica  

l’impegno finanziario autorizzato:   
 

ISTO il progetto presentato; 

VISTO il PTOF 2016-19 e il P.A. 2018; 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii. 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

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. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo; 

MIUR prot. AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017, avente quale oggetto:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

i, formatori e staff e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, avente quale oggetto: Fondi

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico 1953 DEL 21/02/2017  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione 10.2.2 e Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.),

pubblicazione graduatorie definitive regionali 

la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/207 DEL 10/01/2018  con la quale si comunica  

 

progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-TO
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sull’ordinamento del lavoro alle 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

rovato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

peo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

MIUR prot. AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017, avente quale oggetto: Fondi 

scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

Azione 10.2.2 e Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei 

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

chiave degli allievi-Azione Obiettivo 

Azione 10.2.2 e Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), approvazione e 

la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/207 DEL 10/01/2018  con la quale si comunica  

TO-2017-166 
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1. L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato:

a) Acquisizione a bilancio prot. 48

nuovo progetto e approvazione

b) Richiesta CUP; 

c) Inserimento del progetto nel PTOF

d) La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna 

2. La modulazione del progetto, prevedendo 

a) L’avvio delle procedure di selezione di esperti 

b). La definizione delle figure da incaricare in relazione alle spese di gestione quali: 

Dirigente scolastico responsabilità della direzione e coordinamento;

DSGA- Assistenti amministrativi per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio;

3. L’avvio delle procedure di selezione 

4. Avvio del progetto 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la 

registrazione dei seguenti dati/documenti:

� Prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per
 

� Procedura di selezione delle figure

commissione, CV figure selezionate

e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza,

� ;Tempi di esecuzione: Tutta l’attività relative al progetto

5. Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.)

Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.

 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 com

dell’Amministrazione digitale 

codice progetto 10.2.2A

TIPOLOGIA DEL MODULO 

Lingua straniera 

Lingua straniera 

Lingua straniera 

Lingua straniera 

Lingua straniera 

Lingua straniera 

Lingua straniera 
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DETERMINA 
L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato: 

prot. 482 del 19/01/2018 al Programma Annuale 2018 con la creazione di un 

approvazione da parte del Consiglio di Istituto; 

Inserimento del progetto nel PTOF 

La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito,

La modulazione del progetto, prevedendo  

L’avvio delle procedure di selezione di esperti tutor ; 

b). La definizione delle figure da incaricare in relazione alle spese di gestione quali:  

responsabilità della direzione e coordinamento; 

per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio; 

selezione delle figure professionali; 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la 

registrazione dei seguenti dati/documenti: 

la pubblicità effettuata ex ante per l’intervento

figure professionali (esperto progettista e collaudatore):

selezionate e relativi contratti (documenti necessari

e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.) 

ione: Tutta l’attività relative al progetto dovranno concludersi entro il 

Procedimento(R.U.P.) 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Sonia Casaburo

Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Sonia Casaburo

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, “Codice 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166 

TITOLO 

Preparazione Certificazione B1 

Preparazione Certificazione B1 

Preparazione Certificazione B1 2018/19 

Supporto alle competenze lingua inglese di base A2

Preparazione Certificazione B1 2018/19 

Supporto alle competenze lingua inglese di base (A2) 

2018/19 

Preparazione alla certificazione B2 

Totale schede finanziarie 
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al Programma Annuale 2018 con la creazione di un 

banner sul sito, ecc..; 

 

 

Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la 

l’intervento 

collaudatore): circolari, verbali 

necessari per controlli procedurali 

concludersi entro il 31 Agosto 2019 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Sonia Casaburo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sonia Casaburo 

ma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, “Codice 

COSTO 

€. 5.682,00 

€. 5.082,00 

€. 5.682,00 

Supporto alle competenze lingua inglese di base A2 €. 5.682,00 

€. 5.082,00 

Supporto alle competenze lingua inglese di base (A2) €. 5.682,00 

€. 5.082,00 

€ 37.974,00 


