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Prot. n. 10570/4.1.o         Vignola, 15 ottobre 2020
    
           All’Albo 
 
 
OGGETTO: dichiarazione di Avvio progetto – avviso pubblico 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). 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) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 
Codice identificativo progetto: 10.2.2 – FSEPON – EM – 2020 -2 – “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”. 
CUP: B51D20000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

ammnistrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020-
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N.1039723 del 06.07.2020 – FSE– Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/28319 del 10.09.2020 di ammissione al finanziamento 
con la quale è stato comunicato che il progetto “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”, 
presentato da questa Istituzione Scolastica, a seguito dell’Avviso prot.19146 del 06.07.2020, 
per la realizzazione di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)  è 
stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 119.823,53; 

VISTA la delibera n° 258 del 22.11.2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio prot.n.10576/4.1.o del 15.10.2020 -Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 294 del 25.08.2020 di approvazione del Progetto FSE 

PON 2014-2020 – Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Miur 
avente ad 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). 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) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
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DETERMINA  
  
di dare ufficialmente avvio al Progetto “La sfida: tutti a scuola in sicurezza” – Codice identificativo 
progetto: 10.2.2A – FSEPON-EM -2020-2– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti di apprendimento” 2014/2020, autorizzato dal MIUR con nota prot. AO0DGEFID/28319 del 
10.09.2020, per un importo complessivo di € 119.823,53– Avviso pubblico prot.19146 del 06.07.2020. 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 


