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AGLI ATTI PON 

 

Al sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 
 

 

OGGETTO: Inserimento nel PTOF Triennio 2019/2022 del Progetto Pon “Competenze e successo 
formativo” AZIONE 10.2.2A - 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 

CUP J59J21003800006 
AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” 

      
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.; 
 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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  ecanti  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  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario Straordinario nella 

seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-22 di cui alle delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 
docenti parziali; 

 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato 

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– 
Azioni 10.1.1, Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 

studenti con disabilità ebisogni educativi speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

 

VISTA la candidatura del Progetto FSE e FDR - Apprendimento e socialità n. 1054193 del 17/05/2021; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 101 del 14/05/2021 con cui veniva approvato il progetto 

denominato “Competenze e successo formativo” riguardante l’Avviso 9707 del 27/04/2021 
- FSE -apprendimento e socialità – Sottoazione 10.2.2A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti; 

 

VISTA  la delibera n. 69 del 29/6/2021 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 

progetto; 

 
VISTA  la delibera n. 76 del 29/06/2021 di inserimento del progetto in oggetto nel PTOF e relativo 

avvio; 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 
 

VISTO    l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO    l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

 
 

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 
 

l’inserimento formale nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 del progetto relativo al PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione 

scolastica e formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione 10.2.2, Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

 

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 
Scolastica. 
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 Il Dirigente Scolastico Reggente                                                      
                           prof. Claudio Argento 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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