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Corigliano Rossano - Prot. 5799 del  16.10.2020 

 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020.AsseI–Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo 
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” 

 
Sotto azione Progetto Titolo 

modulo 
Importo 

autorizzato 
10.2.5A FSE-PON-CL-2019-92 Creatività ed 

imprenditorialità a scuola 
€ 17.846,00 

CUP: E35E17000350007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17dicembre2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO Avviso pubblico prot. 2775 del 8 marzo 2017 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Educazione all’ imprenditorialità” con identificativo 10.2.2A-FSEPON 
(FDRPOC)-CA-2019- 92 di cui alla nota MIUR Prot . AOODGEFID/27024 del 21/08; 
VISTI i CCNL Scuola 2016/18, il d.gs 165/2001, il D.M. 129/2018 e la circolare n. 2/2009 del Ministero del 

lavoro in materia di assunzione di personale interno, esterno e per collaborazioni plurime finalizzate 

all’attuazione del progetto; 

VISTI i D.lgs.50/2016, e le Note Anac, le Note dell’autorità di gestione in merito al reclutamento del 

personale; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi 

formativi e in grado di adempiere all’incarico; 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione e successive note; 

CONSIDERATO  che la sua attuazione consente di perseguire gli obiettivi del P.d.M. e del P.T.O.F 
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VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al disotto 

della soglia comunitaria; 

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; 

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 l’art. 36 del 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 D. Lgs. 56/2017”; 

VISTE 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’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per 

il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020  

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Importo 

Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-92 Cittadinanza partecipativa 
imprenditorialità 

€ 6.482,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL2019-92 Innovazione digitale e sviluppo € 5.082,00 

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

 

Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi 



3 

 

di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto in parola (avvisi, bandi, pubblicità 
etc.), saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola: wwwicleonetti.eu 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alfonso Perna 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


