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Oggetto: Determinazione per l’adesione al progetto PON FSE Asse I “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-20- POC “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20-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) con particolare riferimento 

al primo e secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 19146 del 06 luglio 2020 relativo al progetto PON FSE Asse I 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20- POC “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento”2014-20-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) con particolare riferimento 

al primo e secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari 

 

CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

 

VISTO l’art. 4 del suindicato Avviso che prevede il massimale di spesa pari ad €. 120.000,00 IVA 

inclusa comprese tutte le voci di spesa così suddivise: 

 

VOCI DI COSTO Percentuali previste 

A. Spese organizzative e gestionali 10% 

B. Servizi e forniture (acquisizione supporti didattici) 85%  

C. Pubblicità     5% 
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VISTO l’art. 5, comma 6, del suindicato Avviso “Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da 

parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione 

all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 

operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente 

avviso. Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 

riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito 

anche in una fase successiva”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

L’adesione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso pubblico prot. N. 19146 del 06 luglio 2020  

relativo al progetto PON FSE Asse I “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20- POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20-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) con particolare riferimento 

al primo e secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line 

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base-acquisizione supporti didattici disciplinari 

 

L’adesione verrà ratificata nella prima seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

di Istituto. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Angelo Parodi 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi della normativa vigente
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