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Circolare n. 20 

          

Al personale ATA 

 profilo AA e collaboratori scolastici 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo on-line 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse del personale ATA 

con incarichi amministrativi e collaborazione per la gestione del progetto PON FSE  per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  

"Competenze  di  base".  Asse I  -  Istruzione  -   Fondo   Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.2- sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base” Progetto PON/FSE “10.2.2A - FSEPON-SI-2018-996” 
 

 

 

 

Codice identificativo 

progetto 
Sottoazione CUP 

Titolo  

Progetto 

Importo 

autorizzato 

Stato del 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
996 

10.2.2A -  
CUP 

I67I17000980007 

Noi ragazzi di 

oggi 
€  24.993,60 

Autorizzato 
con nota 

AOODGEFID 
28252 del 

30/10/2018 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di 

base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.2 - 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018  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 proposto da questa Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale di istituto pubblicato sul sito della scuola; 

 

VISTO il Decreto Prot.1650 del 13/09/2019 con cui si accerta l’iscrizione del progetto codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-996 nel Programma Annuale 2018 approvato  dal Consiglio di Circolo con delibera n. 59 

del 05/02/2018; 

 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 01/02/2018 e del Consiglio di Circolo n. 62 del 

05/02/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti in oggetto; 

 

VISTA le Delibere degli OO.CC. n. 23 del 07/09/2017 del Collegio dei Docenti e n.  N.35 del 11/09/2017 

del Consiglio di Circolo relativa alla definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure 

professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTO quanto stabilito nell’incontro del GOP nella seduta del 16 settembre 2019 

 

 

COMUNICA 

 

 

 che è affisso all’albo dell’Istituzione scolastica avviso interno per la per l’acquisizione di manifestazione di 

interesse del personale ATA con incarichi amministrativi e collaborazione per l’attuazione dei percorsi 

formativi relativi all’ Avviso pubblico MIUR nota prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del Piano Integrato degli 

interventi annualità 2014-/2020. 

 

 

     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Francesca Liotta 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’Art. 3 C.2 D.Lgs. 39/93 
            

       

 

 

 


