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Al personale docente 
All’Albo 
Al sito WEB: area FSE PON 

 
 

Oggetto:  Determina avvio attività progetto PON FSE “Un libro per amico” 
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici. 
Cod. Identif. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 
Codice Unico di Progetto (CUP): I99J20001750006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

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 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della 
Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

VISTO il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n.75, inerente alle “Modifiche e integrazioni al 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la candidatura n.1037005, inoltrata in data 21.07.2020; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 16.07.2020 e del Consiglio di Istituto n. 29 del 
17.07.2020, per la partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, emanato a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

 

 





 
 
 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28311 del 10.09.2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (codice identificativo: cod: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2020-194 importo autorizzato € 76.176,47); 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6273 del 15.09.2020 con variazione del Programma 

Annuale del 2020; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del CdI n. 24 dell’11.02.2021;  

DETERMINA 
 

L’avvio delle attività previste dal progetto PON: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) “Supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici - Codice Unico di Progetto (CUP): 

I99J20001750006 

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Importo totale 
per supporti 

didattici € 

Importo 
Spese 

generali € 

Importo 
totale  

autorizzato € 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020- 194 

Un libro per 
amico 

64.750,00 11.426,47 76.176,47 
 

 
Il progetto finanziato è rendicontato a costi reali e le risorse messe a disposizione devono essere destinate 

all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, oltreché l’acquisizione di un servizio di noleggio devices da 

concedere in comodato d’uso a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione, per l’anno scolastico 2021/2022, di: 

 Supporti didattici disciplinari: libri di testo in formato cartaceo e/o digitale, vocabolari, dizionari, materiali 

specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES); 

 Servizio di locazione devices da dare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e studenti che ne siano 

privi. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine della locazione non  potranno essere posti 

a carico del presente progetto ma dovranno trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi. 

Il provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Raguso 

documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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