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Prot. n. 0003401/VI.12         Roma, 7 giugno 2018 

 

Agli Atti 

All’ALBO ON LINE 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 - 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Azione 10.1.1 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 – “TURISTI… DI CLASSE” 

CUP: C85B17000370007 

 
 

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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV – 
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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Avviso per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018, con la quale si comunica la graduatoria 
definitiva dei progetti valutati o ammissibili; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come 
termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 
amministrativo-contabile la data del 31 dicembre 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 avente a oggetto: "Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Aggiornamento delle Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA l’assegnazione del Codice unico di progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 16/05/2018, con cui il Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-
2018-67 è stato inserito nel PTOF 2016-2019; 

VISTA la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2018 n. 90 del 30/05/2018 del Consiglio d’Istituto 
del finanziamento relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67; 

 

DICHIARA 
 
di dare ufficialmente avvio al progetto “TURISTI… DI CLASSE” contraddistinto dal seguente codice 
identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 e dal CUP C85B17000370007. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

 
 

 


