
 1 

 

 
 

 

 

I.I.S.S. ”LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” 

 Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117 

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095 

 Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb 

                                       EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it 

 

 
  

-Al Consiglio di Istituto - sede 

-Albo Istituto 

-Sito web Istituto  

www.iisslfb.gov.it 
 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa ed espressività 

corporea); 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.) . Autorizzazione progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 - nota MIUR AOODGEFID/204 del 10.01.2018. Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2018 dei finanziamenti.  

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Annuale 2018, 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del 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 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa ed espressività corporea); 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.); 
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data 16/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 36720 generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 16 maggio 2017; 

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/204 del 10.01.2018  

ha comunicato che l’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” di Galatina è stato 

autorizzato ad attuare, entro il 31 agosto  2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal codice 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275  pari ad € 44.829,50, articolata nei seguenti moduli;  

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo progetto 

  10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 

 

Trasversalità della lingua italiana nel 

curricolo 
€ 9.123,00 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 

 

Matematic-Mente € 9.123,00 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 

 

Educhiamo la mente € 4.561,50 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 

 

Improving English Language Skills € 16.940,00 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 

 

Potenziamento delle competenze in 

lingua francese tramite insegnamento 

madrelingua 

€5.082,00 

  TOTALE €. 44.829,50 

 

 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di 

gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

Tenuto conto del Dimensionamento della rete scolastica 2016/2017; 

Visto  che l’ex I.T.C. “Michele Laporta” di Galatina è stato fuso con l’ex I.I. S. S. “Falcone/Borsellino” 

di Galatina, dando vita, con decorrenza 01/09/2017, all’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-

BORSELLINO”; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal 

codice identificativo;  

Visto  il verbale del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2018 relativo alle variazione del Programma 

Annuale 2018;  

 
D I S P O N E 

 
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del 

Programma Annuale 2018, prevedendo il Progetto P14 – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 10.2.2A 44.829,50 

TOTALE 44.829,50 

 
 

  

       Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Andrea VALERINI)   
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