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Fondi Strutturali Europei:  

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

 

Progetto PON AOODGEFID/3340 del 23/03/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000970007 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-343 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 23759 del 23/007/2018 

Importo totale : € 29.971,50  

 
bi/fs/DL 
Voghera, 06 giugno 2019 

Atti 
 
 

Determina del Dirigente Scolastico n.  244  del  06 giugno 2019 
   
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo 
Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”– Avviso AOODGEFID/3340 del 
23.3.2017 -“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” FSE 

CUP G17I18000970007 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-343 

 
 
PON Cittadinanza Globale_Modulo Agenda 2030 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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;  
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Vista l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 n. 75 dal Consiglio di 
Istituto; 
 
Visto l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 n. 78  
dal Consiglio di Istituto; 
 
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.3340 del 23/3/2017 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) per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5 A; 
 
Vista la nota AOODGEFID-23579 del 23.7.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A-
FSEPON-LO-2017-343 per un importo pari ad € 29971,50 da realizzare entro il 31.8.2019; 
 
Visto il documento prot. n. 470 del 20.03.2019 di nomina  alla Prof. Forlino come tutor interno per il 
progetto PON Cittadinanza Globale – Modulo Agenda 2030 
 
Considerato che il Progetto PON “Cittadinanza Globale”  prevede per le spese generali l’importo di € 

4.164,00 e che lo stesso  nell’ambito del Modulo Agenda 2030 a partire da  martedi ’11 giugno 2019 

fino a venerdì  14 giugno la classe 3A SCIENZE UMANE partecipa all’attività  “Aprire per conoscersi” in 

cui gli alunni si cimenteranno nella costruzione di un cartellone “Mongolfiera” per la quale la prof. 

Forlino ha chiesto materiale di cancelleria (blocchetti di post-it; scatola di pennarelli grandi e piccoli); 

 
Considerata l’urgenza della spesa vista l’imminente attività e considerato  l’importo della spesa  
esiguo quantificato in € 61,00 
 

DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento diretto tramite la cartolibreria “LA DIDATTICA” di Viola Daniela” per una 

spesa di € 61,00 IVA inclusa e che tale spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio P02/10 al sottoconto 

02/03/008 

 
Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 
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