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 Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania  
Al Dirigente Ufficio IX A.T di Caserta  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia di Caserta  
Ai Docenti tutti  

Agli Alunni e ai loro Genitori  
Agli Stakeholder  

Al Direttore S.G.A.  
Al personale A.T.A.  

All'Albo del sito web dell’Istituto www.iacdellevigne.edu.it 
Al Fascicolo PON FSE 

 
Oggetto: AZIONI DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE - 
Progetto 10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 94 – Avviso 19146 del 06 luglio 2020 - per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 
e kit scolastici.  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 – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 
CUP: G41D20000240001 
CIP:  10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 94 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e 
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
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VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 
28 Agosto 2018, n. 129; 

VISTI    il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Più uniti, più uguali!” 
VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità 

di Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura generata 
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi 
trasmesso sulla piattaforma SIF  

CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

 con nota Prot. n. AOODGEFID/0027754/ del 2 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti 
Progetti PON/FESR per la Regione Campania;  

 con nota Prot. n. AOODGEFID/ /28320 del 10/09/2020 la competente Direzione Generale  
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 
10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 - 94 pari ad € 4.705,88 prevedendo come termine di 
conclusione delle attività didattiche il 15/10/2021, ed entro il 30/11/2021 la sua chiusura 
amministrativo-contabile;  

RILEVATA  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito 
Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti  n. 13 dell’ 1/9/2020 e del Consiglio di Istituto n. n. 2 
del 15/9/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA    la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;  
VISTA  la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della 
conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, 
in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018 il Decreto Interministeriale n. 129 
“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”, sottoscritto il 
28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei 
Conti il 9 novembre 2018, che è entrato in vigore il17.11.2018.;  

VISTO   l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;  
VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON  “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;  
VISTO  il decreto prot. n.7126 del 28/12/2020 di formale iscrizione nel Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020 del progetto “Più uniti, più uguali!”, giusta delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 3 del 5/11/2020 
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RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON/FSE relativo al 
Progetto 10.2.2A - FSEPON - CA - 2020 – 94 – Avviso 19146 del 06 luglio 2020 - per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo 
e kit scolastici. 
 

Autorizzazione 
progetto 

Sotto 
azione 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

AOODGEFID/
28320 del 
10.09.2020 

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON - CA - 
2020 – 94 

“Più uniti, più 
uguali!” 

€ 4.705,88 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente resi visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo: 
www.iacdellevigne.edu.it 
Il presente documento, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione e a garanzia della 
massima visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle Europee. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 

 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo dell’istituzione sul sito web www.iacdellevigne.edu.it per la 
massima diffusione. 
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