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Alle istituzioni scolastiche della provincia di FROSINONE  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Al Personale dell'Istituto 

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto 
   All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

              Al sito web 
 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale, informazione, comunicazione, 
sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.    Avviso  
AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- 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) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
(Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38  
Titolo “EDUTAINMENT IN PALIANO” 
CUP: F34C22000200001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ss.mm.ii. «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
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negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI  i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati in Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 
con delibera n. 30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020;   

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
competenti; 

VISTE          le delibere degli OO.CC. competenti relative alla realizzazione del progetto con  
                        inserimento nel P.T.O.F.;  
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 

dell’11/02/2022; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, con 

modifica al Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) 
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per 
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 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) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

VISTO       il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EDUTAINMENT IN PALIANO”; 
VISTA      la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” in data 23/05/2022 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1080478, 
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 
SIF in data 23/05/2022, con attribuzione da parte del sistema del protocollo n. 35742 
del 24/05/2022.  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV: 

 con Decreto Direttoriale protocollo n. AOOGABMI/27 del 17 giugno 2022 ha 
approvato e pubblicato le graduatorie regionali definitive dei suddetti Progetti 
PON/FSE/FDR; 

 con lettera di autorizzazione protocollo n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 
2022 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente 
codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 pari ad € 14.933,70 prevedendo come 
termine di conclusione delle attività il 31/08/2023;  

 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione»; 
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RENDE NOTO  
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto in oggetto 
 
 

Sottoa
zione 

Codice 
identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto 

 
CUP 

Somma 
autorizzata 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-
LA-2022-38 

 
EDUTAINMENT 

IN PALIANO  

 
F34C22000200001 

 
€ 14.933,70 

 
Il progetto è costituito dai seguenti moduli 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICA 

che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi 
e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.icpaliano.edu.it/ 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
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.ssa IVANA NOBLER 
                                                                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005609/U del 29/07/2022 08:45:21IV.5 - Progetti e materiali didattici

https://www.icpaliano.edu.it/

		2022-07-28T12:45:42+0000
	NOBLER IVANA




