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Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROGETTO a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017 .Competenze di base  Progetto PON- 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).  

Avviso  

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 

CUP: D14C18000020006 

  

 

     

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997, n.59 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 

all’art. 1, comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs. 

50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 





Annuale e. f. 2018 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto “ 

VISTA  La delibera n. 21 del 11/11/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTA La delibera n. 5 del 27/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTI  I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, 

per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 

luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 

1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTE 

 

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016  
aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

DETERMINA 

 

l’avvio del progetto di cui all’oggetto con l’individuazione del DSGA Sergio La Notte come 

responsabile delle procedure amministrative che in stretta collaborazione con la Dirigenza darà 

seguito alle seguenti linee guida: 

1. procedere ad attivare procedure adeguate di pubblicità (integrazione della carta intestata 

con applicazione del logo “Fondi strutturali europei”, apportare modifiche al sito della 

scuola con l’inserimento di uno spazio “Progetti PON” dove dovranno confluire tutte le 

comunicazioni attinenti, procedere all’informativa presso tutte le Istituzioni scolastiche di 

Bergamo e Provincia circa l’ottenimento da parte del Liceo “P. Secco Suardo” di 

finanziamento europeo, predisporre targhe per la sede e la succursale che attestino che 

l’istituzione scolastica è destinataria dei suddetti fondi). 

2. procedere alla modifica del Programma Annuale 2018 già approvato dal Consiglio di 

istituto in data 27/11/2017; 

3. procedere alla modifica del piano annuale delle attività del personale Amministrativo ATA 

per acquisire tra le proprie competenze le fasi operative del progetto in oggetto; 

4. procedere ad attivare le procedure di acquisto di materiale didattico e strumentazioni 

funzionali alla realizzazione del progetto; 



5. procedere alla selezione di personale interno ed eventualmente esterno per le figure di 

docente, tutor e madrelingua;  

6. procedere all’inserimento nella piattaforma GPU di tutti gli atti relativi alla realizzazione del 

progetto in oggetto. 

 

                                                                                                   f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luciano Mastrorocco 
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