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All’Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento
Al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro
Al Personale scolastico dell’Istituto
Al sito Web
Agli atti

OGGETTO : Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota prot.AOODGEFID/28741 del 28.9.2020.
Asse I- Istruzione –Fondo DI Rotazione (FdR).Obiettivo specifico – 10.2 –Azione 10.2.2 Progetto 10.2.2AFDRPOC-CA-2020-1.
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento precoce e di povertà
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni fragilità nei confronti della capacità attrattiva della
criminalità-Prot. 26502 del 06/08/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3
Verbale n.29 del 25.11.2020 ;
Visto
il Decreto Interministeriale 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”, sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria
(MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2018, che è entrato in vigore il 17.11.2018.;
Visto
il D.A. 28/12/2018, n° 7753, in applicazione dell’art. 8 dell a L.R. 24/02/2000, n° 6 dove sono
state dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione siciliana;
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista
la nota prot.n. AOODGEFID\26502 del 06/08/2019 del Ministero dell’Istruzione– 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 . Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Vista
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
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.n. AOODGEFID/28502 del 17.09.2020
ha comunicato i progetti ammissibili di finanziamento;
Considerato
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Vista

Viste
Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/28741 del 28.09.2020 del Ministero dell’Istruzione– 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 Autorità di gestione . Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione –Fondo di rotazione (FdR).Obiettivo specifico –
10.2 –azione 10.2.2. Autorizzazione progetti, che autorizza la scuola a realizzare, entro la data del
30-09-2022 i cinque moduli del progetto per un totale complessivo autorizzato di Progetto pari a
€ 32.410,00.
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;
la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
12/11/2020, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2022, il seguente progetto volto al
contrasto del rischio di fallimento precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-3
“Scuol@perta” per prevenire la dispersione scolastica e
la povertà educativa

Sottoazione
10.2.2A

Somma autorizzata
€ 32.410,00
€ 32.410,00

TOTALE

Moduli
Sottoazione

Progetto

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-SI2020-3
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-3
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-3
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-3

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-SI2020-3

Titolo Modulo
A scuola d’Europa

Importo modulo

We need english

€ 6.482,00

La redazione scolastica

€ 6.482,00

€ 6.482,00

Il sito web:la nuova € 6.482,00
vetrina delle attività
commerciali
Il patrimonio artistico € 6.482,00
della
città
del
Gattopardo
2

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Corso Sicilia, 2 - Tel. 0922/969227 - 968004 - Fax 0922/962672
Codice Fiscale: 90027870840 - Codice Mecc.: AGIS022001
@ mail istituzionale: agis022001@istruzione.it - Sito web: www.iisodierna.edu.it
pec: agis022001@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio:UFD8HJ

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.iisodierna.edu.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
Annalia Todaro
(firma digitale)
TODARO ANNALIA
Dirigente Scolastico
12.11.2020 09:23:50
UTC
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