
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  23/09/2020 

PUNTO  4 DELL' O.D.G.  

DELIBERA N. 51 

 

                           APPROVAZIONE AVVIO DEL PROGETTO “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA”  

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; 

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, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line;  SOTTO-AZIONE 10.2.2A - Competenze di base ; TIPO DI INTERVENTO : Acquisizione supporti 

didattici disciplinari;  

TITOLO DEL PROGETTO: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA 

TITOLO MODULO: SUPPORTI…AMO LA DIDATTICA 

DATA INIZIO  02 SETTEMBRE 2020   DATA FINE 15 OTTOBRE 2021 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-368 

CUP B56D20000190006 

 

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.); 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

 

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 AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0033572.20-12-2017 Richieste di 

autorizzazione per incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici. 

 

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 per l'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 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/FESR 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. 10 del Collegio dei docenti del 02 settembre 2019 per l’adesione a tutte le azioni del 

programma operativo nazionale PON-FSE; PON-FESR 2014-20 che dovessero essere bandite nel corso 

dell’a.s. 2019-20; 

 

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 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, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; SOTTO-AZIONE 

10.2.2A - Competenze di base; TIPO DI INTERVENTO: Acquisizione supporti didattici disciplinari; TITOLO DEL 

PROGETTO: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA; TITOLO MODULO: SUPPORTI…AMO  LA DIDATTICA 

 



VISTO   l’importo complessivo del progetto di 47.764,71 € I.V.A inclusa come specificato all’ art. 4 

dell’Avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020; 

 

VISTA   la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 17 Luglio 2020 di adesione al Progetto “LA MIA SCUOLA 

SI RINNOVA”; 

 

VISTA   la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 27 Luglio 2020 di adesione al Progetto “LA MIA SCUOLA 

SI RINNOVA”; 

 

VISTA   la nota prot. MIUR AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0020230 del 03-08-2020. Incarichi aggiuntivi 

conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Precisazioni in ordine alle modalità di 

presentazione delle istanze di autorizzazione su piattaforma on line per l’a.s. 2020-2021. 

 

VISTA   la nota MIUR Reg. Uff. Prot.  0026362 del 03/08/2020 Pubblicazione delle graduatorie regionali 

definitive delle proposte progettuali approvate 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 

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, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line; SOTTO-AZIONE 10.2.2A - Competenze di base; TIPO DI INTERVENTO: Acquisizione supporti didattici 

disciplinari; TITOLO DEL PROGETTO: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA; TITOLO MODULO: SUPPORTI…AMO LA 

DIDATTICA 

 

VISTA   l’autorizzazione all’Avvio del Progetto, prot. MIUR.AOODGEFID. 0027766 del 02-09-2020, relativo 

all’ 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; 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-368 

VISTA   l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA”        

(prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0028311 del 10-09-2020) che fissa i termini di 

iniziodell’ammissibilità della spesa  relativo all’ 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;  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-368 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0028489 del 17/09/2020 Errata Corrige della nota di 

autorizzazione inviata in data 08/09/2020; 

VISTA   la nota prot. MIUR AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0026634 del 21-09-2020. Incarichi aggiuntivi 

conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Autorizzazione massiva. Precisazioni in ordine 

alle modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione su piattaforma on line per l’a.s. 2020-2021. 

 

                    DELIBERA n. 51  

  

 All’unanimità: 

di approvare l'avvio del Progetto  “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA” 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; 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; SOTTO-AZIONE 10.2.2A - Competenze di 



base; TIPO DI INTERVENTO: Acquisizione supporti didattici disciplinari; TITOLO DEL PROGETTO: LA MIA 

SCUOLA SI RINNOVA: TITOLO MODULO: SUPPORTI…AMO  LA DIDATTICA   a partire dalla data che sarà 

formalizzata con provvedimento del Dirigente Scolastico in relazione agli indispensabili provvedimenti 

preliminari necessari ad assicurarne l’Avvio nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla 

vigente normativa e di integrare conseguentemente  i Progetti del  PTOF per l’ a.s. 2020/2021 con il 

suddetto PON-FESR; 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

f.to il Segretario del Consiglio D’Istituto                                 f.to il Presidente del Consiglio D’Istituto 

                   Sig.ra Maria Teresa SEMERARO                                                       Sig.ra Sabrina PASANISI 
 

 

 

        


