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OGGETTO: DECRETO DI AVVIO PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI per i corsi 

di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2»  - Azione 10.2.2  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-179 - Denominazione: "READY TO GO" - CUP: E58H18000680007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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 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 l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività 
corporea), 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato "READY TO GO", approvato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto; 

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 18425 del 05/06/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive; 

- con nota Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 ha autorizzato i  suddetti  Progetti  PON/FSE 

per la Regione Campania; 
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- con nota prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ha approvato le proposte progettuali di 

questo Istituto e ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del 

progetto e il relativo impegno di spesa, per n.2 Sotto-azioni: 

1) Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, denominato “LOGICAMENTE 

INSIEME”; 

2) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “READY TO GO”; 

   prevedendo la chiusura amministrativo-contabile dei progetti autorizzati, mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU, entro il 30/09/2021; 

VISTO il Decreto con cui la Dirigente Scolastica Prof.ssa Reginia Assunta Di Zazzo è stata individuata quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto "READY TO GO"- 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-179, a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto inserito nel PTOF e ai criteri 
di selezione del personale e degli alunni da coinvolgere;  

RILEVATA la necessità di individuare alunne e alunni quali destinatari dell’intervento “READY TO GO”- codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-179; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 
 

DISPONE 
 

-L’avvio della procedura per l’individuazione delle alunne e degli alunni beneficiari dell’intervento di cui all’Avviso 
MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2» - Azione 10.2.2 - Titolo progetto “READY TO 
GO” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-179.  
- La pubblicazione di copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico. 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
 Prof.ssa Reginia Assunta Di Zazzo 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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