
 

OGGETTO: ASSUNZIONE PTOF D’ISTITUTO DEL PROGETTO PON-FSE 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line”. 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-101 – Titolo: “SUSSIDI PER POTENZIAMENTO”; 

CUP: D46D20000710007 
 

 
 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 - Codice fiscale 96013690795 C.M. VVIC82800C 

E-MAIL vvic82800c@istruzione.it - vvic82800c@pec.istruzione.it   WEB www.icdeamicisvibo.edu.it 

C.U.F.  UF31DA 
 

Prot. n. 2115/VIII.1                                  Vibo Valentia lì 26-08-2021 

 

 

- Al Sito e Albo online  

dell’Istituto Comprensivo 3° Circolo De Amicis  

 

ATTI 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on- line”; 
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VISTA la candidatura Prot. n° 1037869 del 14/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “3° Circolo – De 

Amicis” di Vibo Valentia ha richiesto il finanziamento del progetto dal titolo “SUSSIDI PER POTENZIAMENTO”; 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27752 del 02/09/2019 con la quale si autorizza il 

finanziamento per un importo complessivo di € 7.294,12 a valere sul Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-101 – 

Titolo: “SUSSIDI PER POTENZIAMENTO”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio, prot. n. 2113/VIII.1 del 26/08/2021 relativo al Progetto in oggetto per 

un importo di € 7.294,12 a valere sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-101 – Titolo: “SUSSIDI PER 

POTENZIAMENTO”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

 

DECRETA 

 

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente.  

Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione Scolastica.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Filippo Capria) 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
 


