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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISISRAIMONDO D’ARONCO 
con sezioni di: Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici 

Sede: Via Battiferro 7 -  33013 Gemona Del Friuli (UD) 

Tel. 0432981211 – Fax 0432 982572 Cod. fisc. 82000060309 
e-mail udis006007@istruzione.it – daronco@daronco.it - Pecudis006007@pec.istruzione.it 

IBAN: IT 98 T 01030 63882 000061182260 

 
Prot. n. vedi segnatura  
Gemona del Friuli, lì vedi segnatura  

A tutto il personale dell’Istituto  
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  
Agli Atti dell’Istituto  

 
Oggetto:  Determina per avvio procedure di selezione interna per la realizzazione del Progetto PON 

FSE “Supportare gli apprendimenti” 

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. 
- avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 
Titolo progetto: Supportare gli apprendimenti 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-49 
CUP: B66J20001040006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico M.I. prot. n. 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 “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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “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”;  

VISTO  il Regolamento per l’attività negoziale, adottato ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, 
approvato dal Consiglio di Istituto;  
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VISTO  il P.T.O.F., approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 22/01/2019 per il triennio 
2019/2022, in cui si prevede la partecipazione dell’Istituto ai progetti del P.O.N.,  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 21/07/2020 di adesione all’Avviso Pubblico 
PON/FSE “Supporti didattici”, pubblicato con avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020, 
inquadrato nell’ambito del programma PON 2014-2020 “Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA   la nota del M.I. prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020, con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 27756 del 02/09/2020 di autorizzazione e stanziamento del 
finanziamento per euro 74.117,64 (settantaquattromilacentodiciassette/64 euro);  

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie, 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto di n. 3 tipologie di avviso per la selezione di  
personale interno come di seguito specificato:  
 

n.2 Referente per il supporto organizzativo e le attività di gestione 

n.1 Progettista 

n.1 Collaudatore 
 

 
per la realizzazione del progetto: 
 

Sottoazione  
 

Codice identificativo progetto  
 

Titolo progetto  
 

Importo Autorizzato progetto  
 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-FR-2020-49 Supportare gli apprendimenti € 74.117,64 

 
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.daronco.edu.it, sez. Albo on line, 
sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020 e conservata, debitamente firmata, agli atti 
della scuola. 
 
 
                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof. Pierluigi Fiorentini 
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