
  

            

   
 

                 
             DECRETO DI AVVIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  (ATTO N. 690  DEL 01/12/2020) 
. 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; -  Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 
 

Sottoazione Codice identificativo del 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione 
 

10.1.1A   10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-313 
 

TARANTO : PORTO 
D’INCONTRI  

25.410,00 

 CUP  B55E20000050006 
 

   

 

TITOLO DEL PROGETTO : TARANTO : PORTO D’INCONTRI 

CODICE DEL PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 
  
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 
europei e n.1304/2013 relativo al FSE 
 
VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 
 
VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
 

 
 
 
 





  

VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 
31/01/2017);  
 
VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti; 
 
VISTA   l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 
 
VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 
 
VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018” 
 
VISTA   la nota prot. MIUR  Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale sin dall’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed approvati i 
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5  del 12/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 
azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 
pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 
 
VISTA  la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 
dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 per 
l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 
(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  
 
VISTA  la delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 
azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 
pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 
 
VISTO  l’ Avviso pubblico  n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e 
integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; -  Azione 10.1.1 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti. TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2  del 14/02/2020 relativa all’ APPROVAZIONE AVVIO 
PROGETTO “TARANTO PORTO D’INCONTRI” ed inserimento nel PTOF 2019-20; 
 
VISTO   il provvedimento del MIUR prot. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con cui si approvava la 
graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento per l’attuazione delle attività di cui all’Avviso 
pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa; -  Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche 
persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 ; CUP  B55E20000050006 



  

   
VISTA   l’ autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “TARANTO PORTO D’INCONTRI ” 
che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE   
0036886 del 19/12/2019 , relativo all’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione 
sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; -  Azione 10.1.1 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 
TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 ;  CUP  B55E20000050006 
  
VISTA   la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
AOODGEFID/1415 del 27/01/2020, relativo all’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di 
inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; -  Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza 
non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per 
il successo scolastico degli studenti 
TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 ; CUP  B55E20000050006 
 
VISTA  la delibera n. 17 del 20/12/2019, relativa all’approvazione del Programma Annuale del Liceo 
Ginnasio Statale “Aristosseno” per l’Esercizio Finanziario 2020; 
 
VISTA  la proposta formulata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA,  in merito alla destinazione delle 
risorse finanziarie del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313  di cui alla nota autorizzativa MIUR  Prot. 
AOODGEFID / 1415 del 27/01/2020; 
 
VISTA    la nota AOODRPU/1625 del 23/01/2020 indicazioni incarico aggiuntivo Dirigenti scolastici per l’ a.s. 
2019-20 Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017;  
 
PRESO  ATTO dei vincoli  finanziari definiti dall’autorizzazione ministeriale in merito alla realizzazione 
delle attività progettuali autorizzate con la nota su richiamata; 

 
PREMESSO  che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 14/02/2020 con 
delibera n. 24 l’Avvio delle Attività del Progetto PON-FSE 2014-2020 suindicato con la conseguente 
integrazione del PTOF per l’anno 2019/2020, con l’ acquisizione al Programma Annuale 2020 delle Risorse 
Finanziarie assegnate ed approvazione dei Piani Finanziari inerenti ciascuno dei cinque moduli in cui si 
articola il Progetto PON approvato; 

 
PREMESSO che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 14/02/2020 con 
delibera n. 25 l’ acquisizione in bilancio  del Finanziamento complessivo di € 25.410,00 alla voce di entrata 
02/1/1 del Programma Annuale 2020, così come da Piano Finanziario definito dall’Avviso 4294 del 
27/04/2017 MIUR, ripartiti in 5 moduli da 30 ore per euro 5.082,00 L’UNO ;     
 
 VISTA  la  determina  del  Dirigente n. 668  per la direzione del  progetto PON-FSE codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-313  (prot. n. 0015033 del  10/10/2020)                                          
 

 

                                               DECRETA (ATTO N. 690  DEL 01/12/2020) 
di definire al  01/12/2020 la data formale di  avvio delle attività previste dal progetto PON Avviso pubblico 
4294 del 27/04/2017  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa  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 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 



  

scolastica e formativa; -  Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313    CUP  B55E20000050006 
 

Il progetto “ TARANTO PORTO D’INCONTRI ” sarà suddiviso nei seguenti CINQUE  moduli: di 30 ore 
ciascuno: 
  

TIPOLOGIA MODULO    TITOLO   COSTO 

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE FOTOGRAFIAMO I MONDI € 5.082,00 

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE RACCONTAMI UNA STORIA € 5.082,00 

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, 
MULTIMEDIALITÀ E 
NARRAZIONI 

VIVERE IN HOTSPOT € 5.082,00 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA 

SBARCARE A TARANTO € 5.082,00 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA 

MI INSEGNI LE TUE LINGUE ? € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00 
 

MODULI DA SVOLGERE ( 30 ORE PER OGNI MODULO ) : 
 
MODULO 1  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : FOTOGRAFIAMO I MONDI 
(Rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 2  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : RACCONTAMI UNA STORIA 
(rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 3 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ E NARRAZIONI : VIVERE IN HOTSPOT 
(rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 4 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA: SBARCARE A 
TARANTO 
(rivolto ad alunni delle terze e quarte classi linguistico n.o.; linguistico internaz; scientifico internaz); 
 
MODULO 5 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA:MI INSEGNI LE TUE 
LINGUE?  
(rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo). 

Il presente DECRETO è pubblicato nell’albo on line del sito web del Liceo “Aristosseno” 
(www.liceoaristosseno.it)   nella sezione determine e delibere.  
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