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Prot. 4340/4.1.o Casarano, 19/06/2021 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 PON FSE – Avviso 10028 del 20/04/2018 Percorsi per Adulti e 

giovani adulti  

Azione 10.3.1B-FSEPONPU2019 

Seconda edizione 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze DELLA 

POPOLAZIONE ADULTA  

Cod. Prog. 10.3.1A-FSE PON -PU 2019-37 - CUP: 

B78H18015050007 

 

                                               Oggetto: Determina  

                                              Per Avvio Attività 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ess.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

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

 

VISTO l’Avviso pubblico n° 10028 del 20/04/2018 – 10.3.1A-FSE PON -PU 2019-37 - Percorsi per Adulti 

e giovani adulti- Seconda edizione-10.3.1B Percorsi per adulti – CPIA “Giovani e adulti in formazione” -

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali rivolto al rafforzamento ed al potenziamento sia delle competenze 

nella lingua inglese che le competenze relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 24 aprile 2018 - punto 3 -  di approvazione della candidatura 

di cui all’Avviso 10028 del 20/04/2018 Percorsi per Adulti e giovani adulti;  

 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto -  di approvazione della candidatura -  Avviso 10028 del 

20/04/201 - 20.04.2018 Percorsi per Adulti e giovani adulti -  FSE – percorsi per adulti e giovani adulti - 

seconda edizione;  

 

VISTO la pubblicazione delle graduatorie definitive, delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 

propria candidatura e i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicata sul sito del 

MIUR dedicata al “PON per la Scuola”; 

 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione al PTOF 2016/19 – 

verbale 52 del 17.06.2019; 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot10028_18.zip/c96ed025-da49-456a-b260-b92a6e9a1337
https://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot10028_18.zip/c96ed025-da49-456a-b260-b92a6e9a1337
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VISTO la nota MIUR Ufficio IV Prot. AOODGEFID/1630 del 29.01.2020 con la quale si autorizza il Prog. 

Cod. 10.3.1°-FSEPON-PU-2019-37 euro 29.867,40; 

 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27.02.2020 con la quale è stata approvata l’acquisizione 

in Bilancio, autorizzazione e individuazione del RUP; 

 

 

VISTO che i progetti realizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità sulla 

piattaforma GPU entro il 30.09.2022, utilizzando anche il periodo estivo;  

 

 VISTO la nomina del RUP prot. n.81646/4.1.o del 29/02/2020; 

 

VISTO la nomina di Responsabile unico di Direzione e Coordinamento prot. 5302/4.1.o del 21.05.2021; 

  

VISTO la nomina di Responsabile amministrativo prot. 5303/4.1.o del 21.05.2021; 

 

VISTO la delibera n 66 del Consiglio di Istituto del 19.05.2021 per l’avvio delle attività, la quantificazione 

delle ore da assegnate nell’ambito dell’Area Gestionale e i criteri di selezione delle figure da coinvolgere da 

coinvolgere nel progetto; 

 

VISTO la richiesta di autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento del 21/05/2021; 

 

VISTO la Determina del 03.06.2021 Prot. 3852/4.1.o l’avvio delle attività di progetto e per la selezione delle 

figure di personale; 

 

VISTO la selezione del Referente di Valutazione mediante la procedura di avviso pubblico   

Prot. 3853/4.1.o del 04.06.2021; 

VISTO l’incarico Referente Valutazione Prot. 4346/4.1.o del 19.06.2021; 

VISTO la selezione delle figure di progetto mediante la procedura di avviso pubblico con  

Prot. 3898 Bando Tutor -  Prot. 3899 Bando Esperti - Prot. 3900 Bando personale ATA; 

VISTO i Verbali: n. 1 – P 4188/4.1.o del 14.06.2021, Ref. Valutazione - 2 – P 4189/4.1.o del 14.06.2021, 

Tutor - 3 – P 4190/4.1.o del 14.06.2021, Esperti -. 4 – P 4191/4.1.o del 14.06.2021, Personale ATA; 

VISTO la Determina 4192/4.1.o del 14.06.2021 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, divenute 

definitive trascorsi e 5 giorni in assenza di reclami;  

 

 

 

DECRETA  

 

L’avvio delle attività necessarie, in piattaforma, per rendere operativo lo svolgimento dei moduli. 

 

 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore NEGRO 

                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a  

                                                                                                                               mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                                                                 comma 2, D. L.vo n. 39/1993 

 

  


