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All’ALBO  

Agli Atti 

Sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Dichiarazione di Avvio del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sotto-azione 10.2.2.A 

“Competenze di base”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 di cui all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, nell’ambito dei 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.).  

CUP: E22H17000650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in 

particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;  

 

VISTO il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;  
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VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 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;  

 

VISTO il 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) di cui all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”;  

 

VISTA la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di adesione all’avviso prot. n. 1953 del 

21/02/2017, “Competenze di base” previsto tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 3/04/2017 di adesione all’avviso prot. n. 1953 del 

21/02/2017, “Competenze di base” previsto tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 06/05/2017, registrata con il numero 46694, contenente il 

progetto: “Una Marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”;  

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 del 29/12/2017 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla 

Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”, codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 

e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 39.774,00;  

 

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 

10.2.2.A “Competenze di base”, codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, di cui 

all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, nell’ambito dei 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
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lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), finalizzato alla realizzazione 

dei seguenti moduli formativi: 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 

 

PROGETTO “Una marcia in più” 

codice identificativo10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo del Modulo Costo del Progetto 

Italiano per Stranieri – 

per alunni Scuola 

Secondaria I grado 

La mia nuova lingua € 5.682,00 

€ 39.774,00 

Italiano per Stranieri – 

per alunni Scuola 

Secondaria I grado 

La mia nuova lingua 

seconda edizione 

€ 5.682,00 

Lingua Straniera - 

Inglese per gli alunni 

delle classi I della Scuola 

Secondaria di I grado 

Join the world € 5.682,00 

Lingua Straniera - 

Inglese per gli alunni 

delle classi I della Scuola 

Secondaria di I grado 

Join the world seconda 

edizione 

€ 5.682,00 

Matematica – per alunni 

delle classi I della Scuola 

Secondaria di I grado 

Pronti per la matematica 

della Scuola Secondaria 

€ 5.682,00 

Lingua Straniera - 

Tedesco – per gli alunni 

delle classi III della 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Wir sprechen Deutsch € 5.682,00 

Lingua Straniera - 

Inglese per gli alunni 

delle classi IV della 

Scuola Primaria 

And now…English for 

Kids 

€ 5.682,00 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 117 dell’1/12/2017 il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma 
Annuale per l’E.F. 2018;  
 
VISTA la delibera n. 51 del Collegio dei Docenti del 16/03/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del 
PTOF;  
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VISTA la delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 16/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la 
sezione del personale interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Una Marcia in più” - cod. identificativo 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122;  
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 1285 del 19.03.2018 di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 della somma di € 39.774,00 relativa al 
progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTA la delibera n. 128 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la 
sezione del personale interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Una Marcia in più” cod. identificativo 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTA la delibera n. 137 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del 
PTOF; 
 
VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico (CUP: E22H17000650006) da 
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato e alla tempistica dettata dalle lettere di 
autorizzazione M.I.U.R. succitate, le procedure per la realizzazione del progetto in parola; 
 

DICHIARA 
 

di dare ufficialmente avvio al progetto “Una Marcia in più” - codice identificativo univoco 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-122 e dal CUP E22H17000650006. 

 

 

                  f.to  Il Dirigente Scolastico 
                                 Marco Zago 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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