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PROGETTO denominato ” Polis Digitale “ 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000710007 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO “ – 

 
All’albo pretorio web 
Sito sezione PON FSE 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale avvio di  procedure per l’attuazione del  PROGETTO       

“POLIS DIGITALE“ codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 - Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze 

di base . 

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, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" ” e il decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento 

recante istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile ai sensi 

dell’art. 1 comma 143 della legge 13/7/2015 n. 107; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’Avviso  Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale, per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
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chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PTOF 2015-18 e IL PROGRAMMA ANNUALE 2018; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 dei 

progetti ammissibili al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n.AOODGEFID/28250 del  30/10/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del PROGETTO “POLIS 

DIGITALE” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568; 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario 

effettuare attività di direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario 

effettuare attività di coordinamento amm.vo/cont.le; 

DETERMINA 
1) L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento 

(DS) e per la gestione degli aspetti finanziari (DSGA) per la realizzazione dei progetti 

indicati in premessa; 

2)  L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste e definite dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, in particolare: 

a) Esperto di singolo modulo; 

b) Tutor di singolo modulo; 

c) Docente referente per la valutazione e il coordinamento del progetto; 

d) Personale ATA  scolastici per supporto alle iniziative progettuali; 

3) L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste di 

materiali, strumentazioni e attrezzature che verranno proposte in particolare dal Tutor, dalla 

direzione e coordinamento e dalla direzione amministrativa; 

4) L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico 

del Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE in oggetto. 

     

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 


