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All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Prot.  1229                                                                                               Sant’Anastasia, 08/03/2022 

 

Oggetto Disseminazione POC –Avviso Pubblico prot. n. A00DGEFID/26502 del 

08/06/2019 - Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.2.2. 

“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità” 

- Prot. 26502 del 06/08/2019.  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-199 

Titolo Progetto: Cresco … Imparo  

CUP: F23D21001220001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/26502 del 06/08/2019 – 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  - Azione 10.2.2 Azioni per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce  e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazione di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità;  

 

Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID. 0028509 del 17/09/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

 

Vista la nota MIUR nota prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 Dipartimento per 
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la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastico, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV; 

 

Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida prot. n. AOODGAI 1588, Roma, 

13/01/2016; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

Visti gli artt 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Vista la delibera del  Collegio Docenti prot. n.3312/C42  del 07/10/2019  e del  Consiglio 

di Istituto prot. n. 3313/C42 del 21 ottobre 2019 di adesione ai progetti PON 2014-

2020.  

 

Visti i Regolamenti Europei (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di investimenti europei e 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 l’inoltro del Piano in data 30/10/2019 prot. N. 32352 del  31/10/2019;  

 

Visto il 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. 

 

Vista l’assunzione al bilancio con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18 maggio 

2021, delibera n.11. 

 

Considerata la formale assunzione al bilancio ai sensi del D.I. n. 129/2018 con prot. n. 

1791/C14  del 14/05/2021;  

 

Visto il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi strutturali europei 2014-20”  

 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario reperire figure 

professionali; 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 
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Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione è stata 

autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Cresco … Imparo” nel seguito dettagliato:  

 

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 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della comunità 

Codice autorizzazione 10.2.2A - FDRPOC – CA – 2020 -199 

CUP F23D21001220001 

 

Importo totale 

autorizzato 

€ 25.410,00 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD ) 
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