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All'Assistente Amministrativo Laura Di Stefano 
Al sito web dell'istituto 

Agli atti 

OGGETTO: Incarico di Esecutore Amministrativo 

PON - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 Asse I - 
Istruzione FSE "PON PER LA SCUOLA" Apprendimento e Socialità. 

Progetto FSE-PON "Apriamo la scuola" Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-202 l-466 
CUP: H53D2 l 000780006 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 
n.59; 
il D.lgs 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii; 
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
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VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTE 

VISTA 
VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

il D.I. 129 del 28/8/2018 e il D.A. della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753 
"Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
Istituzioni scolastiche"; 
i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n.1303/2013 recante 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; 
l'avviso prot. 9707 del 27/04/2021 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico "prot. 9707 del 27/04/2021". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Per la scuola --competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. Per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19; 
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n°12 del 10/05/2021 e Consiglio di 
Istituto - delibera n° 6 del 13/05/2021); 
la candidatura 10496 del 27/04/2021 inviata il 18/05/2021; 
la nota di autorizzazione cumulativa del Direttore Generale USR Sicilia Dott. Stefano 
Suraniti ai Dirigenti scolastici impegnati nell'attuazione dei progetti PON "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 
la delibera del Collegio Docenti N .1 del 29/06/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel 
PON; 
la nota di autorizzazione cumulativa prot. 17521 del 04/06/2021 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Apprendimento e socialità - Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2021-466" DAL 
TITOLO "Apriamo la scuola"; 
la nota prot. prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "Per la scuola -competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Apprendimento e socialità- Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2021-466" DAL 
TITOLO "Apriamo la scuola"; 
la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle 
linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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