
 

 

 

 

 
 

 
                  

Fondi Strutturali Europei – 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 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 

CUP: C19J20000930006 

 
 

Prot. n. 1269/06.05                                                                                   Vallecrosia, 22/03/2021 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

 

OGGETTO:  Dichiarazione di prestazione collaborazione non onerosa in qualità di esperto  

progettista da  parte dell’Animatore Digitale  per l’attuazione del progetto con 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni della scuola secondaria di 1°grado  

             Titolo del progetto: “ Così imparare e più facile””                      

              Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le  

  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “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/19146 del 06/07/2020, per la presentazione di  

  proposte progettuali per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni della scuola  

 secondaria di 1° grado ; 

VISTA Candidatura n. 1039217 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri 

di testo e kit didattici presentata dall’I.C.”A. DORIA” di VALLECROSIA ; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha  

formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C.”A. DORIA” di  

VALLECROSIA  con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON “ Così imparare e più facile” 

per l’importo di € 4.705,88; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti  dell’  01/09/2020 punto o.d.g. n.5; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del  30/09/2020;  

VISTO la determina di assunzione in bilancio (prot. n. 2709/06-03  del 05/10/2020) relativo al     

             progetto in oggetto; 

 

RILEVATO Che: 

• poichè le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto a  

  quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto;  

 

• i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da trovare sul  

  mercato visto la grossa disponibilità di marca e modelli; 

 

TENUTO CONTO della dichiarazione di rinuncia al compenso di collaborazione per le  

prestazioni di Progettista da parte dell’Animatore Digitale, a favore dell’implementazione 

del contributo per l’acquisto di attrezzature;   

 

DICHIARA 

 

Che si procederà ad attuare il progetto in oggetto con l’ausilio dell’Animatore Digitale, a titolo 

non oneroso per la selezione delle attrezzature da acquistare, e della stipula della valutazione 

degli studenti,.  

Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata.                                                                                                     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                                 (dott. Paolo AURICCHIA) 

            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

          Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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