
 

 
 

          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
              “P. Leonetti SENIOR” 

           Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado 
       Via Vieste – 84064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) 

 
 
 Prot. n. 5352 del 17/10/2019 
 

OGGETTO: DETERMINA di inserimento nel Programma Annuale 2019 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). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-92; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 129 del 28/08/2018, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO il Progetto, denominato “Creatività e imprenditorialità a Scuola ” , costituito da n° 3 moduli, che 
si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014- 2020. Tale obiettivo specifico e l’azione citata sono volti 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di 
educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza 
delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione a tutte le sue forme (es. 
classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d’impresa, con 
particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, 
dell’educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli 
attori economici, alle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa 
attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad 
esempio, la capacità del lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione. di incrementare le 
competenze di base di studentesse e studenti, in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa, attraverso l’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
 
VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID  27024 del 28/08/2019 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 
 
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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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 D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
 

DETERMINA 
 

il formale inserimento, nell’ambito del Programma Annuale 2019 delle iniziative progettuali 
relative al Progetto Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-92; 

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo Modulo 
 

Importo  autorizzato  
per Modulo 

 
10.2.5A FSEPON-CL2019-92 Cittadinanza partecipativa e 

imprenditorialità € 7.082,00 

 
10.2.5A FSEPON-CL2019-92 Innovazione digitale e sviluppo € 5.682,00 

 
10.2.5A FSEPON-CL2019-92 Creating a Win-Win project € 5.082,00 

 
 

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2019 
  

Titolo  
ENTRATA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
Totale iscritto in  

Bilancio 

 
Progetto Creatività e imprenditorialità a Scuola 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-92 

 
02|01/03 

 
€ 17.846,00 

 
L’importo assegnato viene ripartito secondo le seguenti voci di costo 
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USCITE  PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo Modulo 
 

Importo autorizzato per 
Modulo' 

 
10.2.5A FSEPON-CL2019-92 Cittadinanza partecipativa e 

imprenditorialità € 7.082,00 

 
10.2.5A FSEPON-CL2019-92 Innovazione digitale e sviluppo € 5.682,00 

 
10.2.5A FSEPON-CL2019-92 Creating a Win-Win project € 5.082,00 

    
 €  17.846,00 

 
 

Titolo 
 

USCITE 
 

MODELLO I uscite 
Tipo/Conto/Sottoconto 

 
Progetto Creatività e 
imprenditorialità a Scuola 
Codice Progetto: 10.2.5A-
FSEPON-CL-2019-92 

 
Esperto € 70,00x30ore= € 2.100,00 
Tutor € 30,00x30ore=€ 900,00 
Mensa € 1.400,00 (€ 7,00 x10 giorni x 20 
alunni) 
Spese di gestione 3,47x30orex20alunni= 
€ 2.082,00 
Figura aggiuntiva € 600,00x 1 modulo 

 
Suddivise nei seguenti sottoconti : 

• 01/10 altre spese di personale; 
• 01/11 spese a carico 

dell'amministrazione; 
• 02/03 acquisto materiali ed 

accessori; 
• 03/04 promozione - pubblicità 

 

I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A - aggregato 02/01/03 
Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un apposito 
aggregato di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà sempre essere riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Nel 
programma annuale  viene assegnato il codice P02/17.  

       Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2019 e i 
correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 
finanziario 2019, da sottoporre a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prossima seduta. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alfonso Perna 
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