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Prot. 1940 Modugno, 17 /03/2021

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendim ento" 2Ol4-2020. Asse I - - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE);

Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2O14-2020. Asse I - lstruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chìave 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 percorsì on-line. Awiso pubblico per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Codice 1 0.2.2A-FSEPON-PU-2020-31 3

cuP c36J20000960006
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO

VISTO l'awiso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07 /2020, emanato nell,ambito del
programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'a pprendimento " 2014-2020 - Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE);

Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2O14-2020. Asse I - lstruzione - Fondo di Rotazione (FdR).
Vlsro il Piano n. 1035855 inoltrato da questo lstituto in data 17 /07 /zozo e protocollato con
n. 2247 1 del 1 8/O7 /2020:
VISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFID/26362 del O3/OB/2OZO con la quale vengono
pubblicate le graduatorie defìnitive dei progetti ammissibili

o VISTA la nota del M.l. prot. n. AooDGEFID/27766 del 0z/o9l2ozo con la quale vengono
comunicati i progetti autorizzati per la regione puglia;

vlsrA la lettera di autorizzazione del M.l. prot. n. AOoDGEFID/2831 1 del 10/09/2ozo con il
quale viene autorizzato il Progetto di questo lstituto "Ci sono anchlO!", codice 10.2.24-
FSEPON-PU-2020-31 3;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7353 del21/09/2020
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione delle famiglie a cui destinare i
kit didattici da acquistare con i fondi comunitari in oggetto, tramite avviso di selezione;

INDIVIDUATO il RUP nella persona del D.S. prof.ssa Anna Maria Salinaro;
CONFERMATA la copertura finanziaria da parte del D.S.G.A.

DETERMINA
Di autorizzare la Procedura di selezione pubblica per I'individuazione delle famiglie a cui destinare iKIT
didattici da acquistare con i fondi in oggetto.
Le istanze dovranno peruenire entro le ore 14,00 del02/0{l2eJ-1.
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