
 
 

 

 

          Protocollo N. 1891 A/13 del 02/03/2021                                                                        

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania All’Ufficio VI  

All’Ambito Territoriale Provincia di 

CASERTA 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di CASERTA 

                          Ai Genitori ed agli Alunni di questa Istituzione scolastica 
All’albo dell’Istituto  

Al sito web  

 

Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURE SELEZIONE ALUNNI BENEFICIARI E 

PERESONALE INTERNO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE “SUPPORTO PER 

LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO – PON 

FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-436    

 

AVVISO PUBBLICO “PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 

SCOLASTICI” - Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A-.Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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 progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-436   CUP: H19G20000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 (POC) “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; 

VISTA la candidatura n.1037755 del progetto “FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado” presentata dall’istituto I.C. Luigi Settembrini, finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTA La Nota Miur prot. AOODGEFID/26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate 

le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta APPROVATO il progetto 

“FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” definito dal 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-436  titolo “STUDENTI COMPETENTI” 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti; 

VISTA La Nota autorizzativa del Miur Prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO Il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. n. 2741 del 16.09.2020; 

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 1890 del 02/03/2021; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure del progetto e per l’individuazione degli studenti beneficiari e del 

personale interno tramite appositi bandi, per la realizzazione degli interventi di cui al progetto 

“FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, definito dal 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-436. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


