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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. 
Azione/Sotto Azione 10.1.1/10.1.1A/ Interventi per il successo scolastico degli studenti
FSEPON-SA-2019-29  
Autorizzazione progetto: “OPIFICIA” 
 
Azione Sotto 

azione 
Protocollo 

 
10.1.1 

 
10.1.1A 

 
AOODGEFID- 677 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pub
Amministrazione”;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); VISTO il PON 
la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione 
Europea (C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
l’apprendimento” approvato con Decisione 
17 dicembre 2014 - Programmazione 2014

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
scolastico degli studenti– Pro

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE PITAGORA
V i a    1 °    M a g gi o      -    S E L A R G I U S (CA) 

+ 3 9 . 0 7 0 . 8 5 0 3 8 0 - F a x + 3 9 . 0 7 0 . 8 4 1 8 8 6 - e - m a i l : c a p s 1 2 0 0 0 8 @ i s t r u z i o n e . i t 

www.liceopitagoraselargius.edu.it/ 
CodiceFiscale: 80013830924 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO PON FSE - Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 
oce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

Interventi per il successo scolastico degli studenti

“OPIFICIA” - CUP: B79G18000230007 

Data 
assegnazione 

Codice identificativo progetto Titolo 
modulo

 
17/01/2020 

 
10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  

 
OPIFICIA

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pub

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

U. n. 267 del 16/11/2018); VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione 

Europea (C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 - Programmazione 2014-2020; 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea (C (2014) n. 9952, del
Programmazione 2014-2020; 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.Azione/Sotto Azione 10.1.1/10.1.1A/ 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29; 
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AGLI ATTI 
ALL’ALBO 
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Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – 

 Riduzione del fallimento 
oce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

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

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

Interventi per il successo scolastico degli studenti– Progetto 10.1.1A-

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

 
OPIFICIA 

 

 
€ 36.174,00 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

Programma Operativo Nazionale “Per 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione 

2020;  
competenze e ambienti per 

2014) n. 9952, del 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

1/10.1.1A/ Interventi per il successo 
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VISTA l’autorizzazione del progetto OPIFICIA, con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29 di cui alla nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID - 677 del 17/01/2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 08/05/2018 prot. 0002807; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 08/05/2018 prot. 0002804; 
VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita sezione 

PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito MIUR; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data29/11/2021 prot. 

n. 0016925; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione al D.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
Marzo 2018;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento delpersonale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,  previdenziale 
e assistenziale;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTA la delibera N.25 del Collegio dei docenti del 22/10/2021 relativa ai Criteri per la designazione di figure 
professionali interne o esterne; 

VISTA la delibera N.1476 del Consiglio d’Istituto n. 255 del 23/10/2021 relativa ai Criteri per la designazione di 
figure professionali interne o esterne; 

 

COMUNICA 

Di dare avvio alle azioni per la realizzazione del Progetto OPIFICIA - CUP: B79G18000230007 

per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 
 Sottoazione Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

(A) 10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  POTENZIAMENTO DELLA LINGUA TEDESCA  € 5.082,00  
 

(B) 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  RIFLETTI - RISPETTA - AMA  € 5.082,00  
 

(C) 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  I PERICOLI DEL WEB. USO CONSAPEVOLE DELLA RETE.  € 5.082,00  
 

(D) 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  SCRITTURA CREATIVA PER IL TEATRO  € 5.082,00  
 

(E) 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  MANGIO, DUNQUE SONO  € 5.082,00  
 

(F) 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  INGLESE PER GENITORI A1  € 5.082,00  
 

(G) 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-29  POTENZIAMENTO DELLA LINGUA RUSSA  € 5.082,00  
 

 
  

      
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      DOTT.SSA PAOLA COSSU 

                 [firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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