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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -   

Avviso n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa   -    Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 
Codice identificativo progetto:   10.1.1A - FSEPON - SI - 2017- 467 

Codice CUP   E74C17000040007 
Titolo del progetto - PONiamo le basi per... imparare, creare, inventare il nostro futuro! 

 

 

 

Prot. N. 2803/B32/PON-FSE    Palermo, 29/05/2018  
 
 

All’albo e al sito della scuola 
 
 
Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico, tramite affidamento diretto, per acquisto di n. 40 copie del  
                 libro “Mi scappa da scrivere”  
                 Progetto PON FSE codice 10.1.1A - FSEPON - SI - 2017- 467 

                 Modulo alunni “Mi scappa da scrivere” 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001 n.  44,   “Regolamento  concernente  le  “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 

VISTA La circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con  Decisione  C(2014)  n. 9952  del 17/12/2014  
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VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016,  emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” -  Asse I 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  -  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTE Le delibere degli OO.CC. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016-19 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo per l’adesione al progetto “PONiamo le basi per… imparare, 
creare, inventare il nostro futuro!”  del 12/10/2016 prot. N. 5532/B32/PON 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – 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,  prot. n. AOODGEFID /28618 del 13/07/2017,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di 
Palermo tra i beneficiari del Progetto,  codice  10.1.1A –FSEPON –SI -2017 –467 - Asse I Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa  -  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – 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,  prot. n. AOODGEFID / 31711 del 24/07/2017,  che costituisce la formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016, finalizzato alla realizzazione delle attività inerenti il 
progetto    -   codice identificativo progetto: 10.1.1A –FSEPON –SI -2017 –467 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/12/2016,  di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/09/2017 di formale assunzione al Programma 
Annuale per l’esercizio 2017 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo 
Progetto identificato con il codice   P274  “Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-467”, per un importo di                           
€ 39.927,30, decreto del D.S. prot. n. 4369/B32/PON/FSE del 21/09/2017 

VISTA la nota MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 

VISTA La nota MIUR prot. N. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

VISTA La nota dell’USR n. 0000319 del 05/01/2018, “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, per il 
ruolo di Direzione e Coordinamento  

VISTA La Convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la Casa Editrice BeMore, marchio editoriale 
delle Green Avenue School Soc. Coop. Prot.n. 2462/B32/PON del 10/05/2018, che propone eventuali 
pubblicazioni dei prodotti PON con sconti del 50% 

 
     DETERMINA 

 
L’acquisto di n. 40 copie della pubblicazione dei lavori realizzati nel percorso “Mi scappa da 

scrivere”, nell’ambito delle attività progettuali del Progetto PON FSE codice 10.1.1A - FSEPON - SI - 

2017- 467, presso la Casa Editrice BeMore, marchio editoriale delle Green Avenue School Soc. 

Coop., al prezzo pari al 50% del costo di copertina, ai sensi dell’art. 3 lett. c, della Convenzione 

stipulata con questa scuola. 

 

Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  

mediante: 

✓ pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.gov.it, 

sezione Amministrazione Trasparente 

✓ affissione all’albo dell’istituzione scolastica  

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  
       

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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