
 
 

 

ISTITUTO
                                    SCUOLA DELL’INFANZIA

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 
 
      
 

Oggetto: Programma   Operativo   Complementare  “Per  la scuola,  competenze   e ambienti   per  
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse  I 
10.2–Azione  10.2.2. Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  
rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  
situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della crim
Progetto “Per una scuola senza confini”
Codice Identificativo 10.2.2A-FDRPOC
CUP  G21F19000130001 

 

 

VISTO        l’Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/0026502 
                   Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
                   ambienti per l’apprendimento” 2014
                   (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
                     contrasto  del  rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la 
                      prevenzione  delle  situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità
 

VISTA            la candidatura n. 1022013/26502
                      dal bando,approvata dagli OO.CC; 
 
CONSIDERATA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID
                            realizzazione del progetto codice identificativo 10.2.2A
                           “Per una scuola senza confini” per un importo complessivo di 
 
CONSIDERATO  che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente 
                             collocato nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
                             dell’Autorità di Gest
 

                   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 
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Programma   Operativo   Complementare  “Per  la scuola,  competenze   e ambienti   per  
Asse  I – Istruzione - Fondo  di  Rotazione  (FdR) 

pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  
rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  
situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- 
Progetto “Per una scuola senza confini”- n° 5 moduli 

FDRPOC-SA-2020-2 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/0026502 del 6 Agosto 2019
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I– Istruzione-Fondo Sociale Europeo
o Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  

contrasto  del  rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la 
prevenzione  delle  situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità

1022013/26502, presentata dall’istituto il 06/08/2019, entro i termini previsti 
pprovata dagli OO.CC;  

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-28740 del 28/09/2020 per la 
realizzazione del progetto codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC

na scuola senza confini” per un importo complessivo di € 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente

dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato; Prot. 27660

 

 
1° GRADO 

ssic841007@pec.istruzione.it 

Agli atti  
All’albo  
Sito web  
 
 

Programma   Operativo   Complementare  “Per  la scuola,  competenze   e ambienti   per  
Fondo  di  Rotazione  (FdR) - Obiettivo  Specifico 

pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  
rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  

6 Agosto 2019-Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

Fondo Sociale Europeo 
er  la  realizzazione  di  progetti  volti  al   

contrasto  del  rischio di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  
prevenzione  delle  situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

, entro i termini previsti  

28740 del 28/09/2020 per la  
FDRPOC-SA-2020-2 Titolo   

€ 25.410.00; 

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente  
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

27660 del 01/09/2020 





 

 
 

 
CONSTATATO  che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “10.2.2A-FDRPOC-SA- 
                           2020-2”  
 

VISTA             la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –  
                         Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 
                         l ’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del  
                         personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assistenziale.  
                         Chiarimenti; 
 

VISTA               la nota MIUR n. AOOGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi strutturali Europei – 
                         Programma Operativo Nazionale – Per la scuola e ambienti per l’apprendimento  2014-

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  
 

VISTO              il proprio decreto prot. n. 3435 del 17/03/2021 di assunzione in bilancio al P03 delle  
                          somme assegnate per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-2 Titolo   
                         “Per una scuola senza confini” per un importo complessivo di € 25.410.00 “ ;  
 

VISTO              il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio 
                         d’istituto;  
 

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
  

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione  dei 5 moduli del 
progetto codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-2 dal Titolo  “Per una scuola senza confini”, 
così costituito: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

 

 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.2.2A- FDRPOC-SA-2020-2 
“Per una scuola senza confini” 

Veleggiamo verso il futuro €  5.082,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  25.410,00 
 

Evviva! Scacco matto... €  5.082,00 

CantiAMO €  5.082,00 

A scuola di cittadinanza €  5.082,00 

Il teatro, l'isola che c'è in me €  5.082,00 

 
 

    Totale 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Annarita Pintadu    
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