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Prot. n. 8363

Salò, 06 luglio 2021

Al sito Web
Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Determina di pubblicazione dell’Avviso Pubblico di selezione alunni per l’attuazione
delle azioni relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici.
Titolo del progetto: Facciamo insieme lo Zaino;
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251;
CUP: D59J21000810006;

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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 21/01/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO il 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.
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VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTO

l’Avviso pubblico 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 disciplinari,
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 con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo a anche tramite percorsi on line Sotto- azione 10.2.2°Competenze di base Tipo di intervento – Acquisizione supporti didattici disciplinari;

VISTA

la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (n. AOODGEFID/26362 del
03/08/2020 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251 dal titolo FACCIAMO INSIEME LO ZAINO;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la
quale si comunicava la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica.
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3116 del 05/03/2021 relativo al progetto in
oggetto;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 47 del 11/06/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 31 del
30/06/2021 di approvazione del progetto;
RILEVATA la necessità di selezionare gli alunni per l’attuazione delle azioni previste dal
progetto.
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
L’avvio dell’attività di selezione alunni per l’attuazione delle azioni previste dall’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per kit didattici

Autorizzazione Progetto

28314_2020

Codice Identificativo

Titolo Progetto

“Supporto per libri di testo
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-251
e kit scolastici per
secondarie di I e II grado”

Importo
Autorizzato
€ 34.588,23

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gabriella Podestà.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà

