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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
- Avviso pubblico – Apprendimento e socialità - (Prot. 9707 del 27 aprile 2021) 

 10.1.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti CUP G43D21001880006 

 10.2.2.2A  Competenze di base CUP G43D21001870006 

 Egr.  
Direttore USR Sicilia Palermo  
drsi@postacert.istruzione.it 

 Egr.  
Dirigente All’Ufficio VIII  

Ambito Territoriale Provincia di Messina  
uspme@postacert.istruzione.it 

 Egr. 
Sig. Sindaco Comune di Patti 

info@pec.comune.patti.me.it 

 Egr. 
Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  

della Provincia di Messina 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI 
 
NORMATIVA COMUNITARIA 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
NORMATIVA NAZIONALE 

 Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei  

 Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

 Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 

e Norme transitorie; 

 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile con la normativa 

sopravvenuta; 

 Circolare n. 2 del 11 marzo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa. Circolare del Ministro per le Riforme e le 

Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di 

collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 

(del 24 dicembre 2007, n.244). Registrata alla Corte dei Conti in data 27 maggio 2008; 
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 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito 

dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005; 

 Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165 (GU n.129 del 4-6-2013);  

 Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il 16/07/2014 

Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 

del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e 

specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

 I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 

anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, 

n.190”); 

 Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  

 Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 EGESIF_14-0017 Guida sulle opzioni di semplificazione dei costi 

 Regolamento d’Istituto - (Cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e 

integrazioni; 

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016; 

 il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione 

di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 

1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del 

Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce  

 modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;  

 Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”;  

 la Circolare della Funzione pubblica del 21.12.2016, n. 5 

 la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

 il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;  

 la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi 

Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

 la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo 

Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 

degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per 

la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

http://www.istruzione.it/allegati/prot9582_13_all1.pdf


 nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

 nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi 

Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

 nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo 

Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 

degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per 

la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”; 

 Avviso pubblico – Apprendimento e socialità - (Prot. 9707 del 27 aprile 2021) 

 Manuale Operativo di Avviso (MOA) - (Pubblicazione del 29 aprile 2021) 

 la candidatura inoltrata 1051144 inoltrata da questo Istituto redatta e deliberata dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica;  

 La Pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti (prot. 16991 del 25 maggio 2021) 

 La pubblicazione delle graduatorie definitive (prot. n.17355 del 1 giugno 2021) 

 l‘autorizzazione Mpi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017521.04-06-2021 

 la nota Prot. AOODGEFID-17656 di autorizzazione specifica 

 la delibera n° 8  del consiglio di istituto del 15.06.2021 di inserimento nel PTOF 2019-22 

 la delibera n° 9  del consiglio di istituto del 15.06.2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2021;  

 la delibera n° 10 del consiglio di istituto del 15.06.2021 autorizzazione alle spese delle somme assegnate e di 

avvio delle procedure per la realizzazione del Progetto Annualità 2021;  

 la delibera n° 11 del consiglio di istituto del 15.06.2021 di autorizzazione ad assumere l’incarico di Rup da parte 

del Dirigente Buta Francesca 

 Il proprio decreto prot 8626 del 16.05.2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del Progetto Annualità 2021 

 I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” 

sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022,  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INFORMA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Apprendimento e socialità - (Prot. 9707 del 27 aprile 2021). 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del 
progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo del sito di questo istituto. Il progetto dovrà 
essere realizzato entro il 31.08.2022 per un importo di € 66.066,00, distinto in: 

10.1.1.1 A Interventi per il successo scolastico degli studenti  - 15246,00€ 

10.2.2.2A  Competenze di base – 50820,00€ 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, 

e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA FRANCESCA BUTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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