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Ministero dell’Istruzione 

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

l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-213 

CUP: C94C22000200001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento 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’ Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e all’accoglienza; 

VISTA la Candidatura N. 1080116 del /05/2022 - 

VISTA la Nota MIUR prot. Prot. AOOGABMI-53714del 21/06/2022 con la quale sono stati 

autorizzati i progetti; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 30 del 27/06/2022 di formale adesione all’avviso n. 33956; 

VISTA la delibera n. 33 del 27/06/2022 riguardante i criteri per l’individuazione delle figure di 

supporto quindi Selezione delle figure di supporto: ESPERTI-TUTOR 

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui alla delibera del C.d.I. del n. 31 del 27.06.2022; 

VISTA La Nomina di Direzione e coordinamento del Dirigente Scolastico di cui alla delibera n. 32 

del C.d.I. del 27/06/2022; 

CONSIDERATI i criteri per l’affidamento di beni e servizi individuati con delibera n. 34 del 

27/06/2022; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei 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 (FSE); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto per approvazione del PTOF triennale; 

VISTI i vigenti C.C.N.N.L.; 

VISTO il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 concernente l'obbligo 

per le PP.AA di acquistare attraverso le convenzioni Consip; 

VISTI i commi da 149 a 158 del!"att. 1 della Legge 24712/2012. n° 228 (legge di stabilità 2013); 

VISTA la nota MIUR prot. n° 3354 del 20 marzo 2013 (precisazioni in merito agli acquisti delle 

istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip); 
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Ministero dell’Istruzione 

 

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre azioni di pubblicizzazione degli interventi in 

corso di realizzazione. 

 

  
SOTTOAZIONE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-
213-CUP: C94C22000200001 
 

  € 45.529,80 

 

SI RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente 

progetto in relazione a quanto espresso nel PTOF d'Istituto volto a: 

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 

abbandono determinati dalla pandemia; 

• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente; 

• Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di 

tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche 

innovative. 

 

RIEPILOGO MODULI AUTORIZZATI 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importi 

Autorizzati 

Codice CUP 

 

Progetto 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-

213 CUP: 

C94C22000200001 

IMPARIAMO IL LATINO 5.082,00  

 

 

C94C22000200001 

LET'S BE CLEAR  5.082,00 

LET'S BE CLEAR  1 5.082,00 

LET'S BE CLEAR  2 5.082,00 

CONTA CHE TI PASSA 5.082,00 

CONTA CHE TI PASSA 2 5.082,00 

CREARTE 4.873,80 

CANTIAMOCI SU 5.082,00 

AFFABULIAMO 5.082,00 

Totale € 45.529,80 
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Ministero dell’Istruzione 

 

<In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, 

pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della 

scuola al seguente indirizzo: 

Sito web: http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/ 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 

• pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 

• garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea; 

• diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione 
 

http://www.scuolagiovanni23.edu.it/scuola/

