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Agli Atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

 

Oggetto: DECRETO  DI AVVIO PROCEDURA  RECLUTAMENTO ALUNNI - Avviso 

pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Progetto “La mia scuola: comunità educativa di scambio, riflessione e socializzazione”   

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 

CUP: B47I18075210007 

                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto “La mia scuola: 

comunità educativa di scambio, riflessione e socializzazione” 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-923 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-

11-2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017  del MIUR – 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. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di  progetti per “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 
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Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La mia scuola: comunità educativa di 

scambio, riflessione e socializzazione”, approvato dal Collegio dei Docenti  e dal 

Consiglio d’Istituto; 

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, sulla piattaforma SIF; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018 ha pubblicato le 

graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

   con nota prot. n. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 ha autorizzato i suddetti 

Progetti  PON/FSE per la Regione Campania; 

con nota prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.2.5.A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-923, prevedendo  come termine di conclusione del progetto il  20 

dicembre 2019, a seguito di proroga Prot. 22637 del 01/07/2019;   

 Rilevata la necessità  di  individuare gli alunni destinatari;  

 

D I S P O N E 

 

L’avvio della procedura di reclutamento degli alunni beneficiari dell’intervento di cui all’avviso 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Roberta Di Iorio  
         Documento informatico firmato  

 digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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