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Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d'Istituto All'Albo -SEDE
Al sito web dell'IC I Cangemi
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Napoli
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Sport di Classe
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-839 – CUP B14F17009550006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 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. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è
entrato in vigore il 17/11/2018;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTE le note M.I.U.R. - Prot. 3340 del 23 marzo 2017, Prot. 4232 del 21 aprile 2017, Prot. 4858 del 10
maggio 2017, Prot. 12924 del 24 maggio 2017;
VISTO l'avviso MIUR prot n.AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 FSEPON" Potenziamento del progetto nazionale”
Sport di Classe” per la scuola Primaria" di cui all'oggetto;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\ 25263 del 13-09- 2018 di approvazione della graduatoria e formale

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica e
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 15/01/2016 e la delibera n. 103 del 26 ottobre 2017 con
la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n. 118 del 8 febbraio 2018 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2018
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 23/05/2017 N.40 nel quale vengono specificati criteri, griglie
e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 8 settembre 2017 con la quale è stata data l’adesione al ai
Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 24/01/2018 con la quale sono stati approvati criteri
generali e requisiti per la selezione di esperti interni/esterni;
VISTA la determina di Assunzione in Bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-839 Prot. 3772
del 27/09/2019
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2019, il seguente progetto volto al
potenziamento delle competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze
trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri
nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del
potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione.
Autorizzazione
Progetto

Codice
Identificativo

AOODGEFID/25351
del 14/09/2018

10.2.2AFSEPON-CA2018-839

Titolo Modulo

Importo
autorizzato

CUP

€ 7.764,00

B14F17009550006

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.ic1cangemiboscoreale.gov.it reso noto con ulteriori successive iniziative ed inviato a tutte le istituzioni
scolastiche della provincia di Napoli. Il presente avviso, realizzato ai fini della
pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha
come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con
particolare riguardo a quelle Europee. Il progetto è finanziato in parte da fondi comunitari e in parte da fondi
nazionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

