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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

                   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
                   SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

                     AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
                                         SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
                                                           Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 - 71856 

                                                e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

Prot. N.8289 del 31/08/2019  

Al Sito web 

All’Albo della Scuola 
 
 

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 ) 10.2.2A - FSEPON – CL- 2017 – 115  

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE, INFORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ E CONCLUSIONE DEL PROGETTO PON 10.2.1 A-

FSEPON-CL-2017-115 

CUP: E81I17000330006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle  dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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.; 

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 L’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 1953 “ Programma Operativo 
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Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 

asse i – istruzione – fondo sociale europeo (FSE). azione 10.2.1A.  

VISTO L’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. 

Codice degli appalti pubblici) Aggiornato al 13 febbraio 2019 n. 12 (Legge 

semplificazioni); 

VISTO Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010,n.207); 

VISTA La candidatura presentata da questa istituzione scolastica n.985746; 

VISTA L’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018   

che comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR  

AOODGEFID/1953  del 21 FEBBRAIO  2017, e la relativa assegnazione dei  

fondi, per la realizzazione del progetto 10.2.1A-FSE  PON-CL-2017-115; 

VISTA La Circolare del Miur Prot. N. AOODGEFID/1953  del 21 /02/ 2017 con la quale è stata  

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle  Azioni e l’inizio dell’ammissibilità  

della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

VISTO il decreto per l’assunzione in bilancio, n. 981 del 03/02/2018 della Scuola  per il   
Cod. Prog.:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-201 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti  n. 16 del 02/02/2018 e del Consiglio 

d’Istituto n. 5 del 02/02/2018; 

VISTI Gli esiti delle manifestazioni finali che si sono svolte nel mese di giugno 2019; 

                                                        RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica utilizzando i finanziamenti, al fine di disseminare i dati relativi 

allo svolgimento dei Moduli delle attività progettuali, ha completato, con esito positivo e nei tempi 

previsti, la realizzazione del Progetto, portando a termine n. 4 Moduli destinati agli alunni di Scuola 

dell’Infanzia come di seguito vengono specificati in tabella:  

 
SOTTO-

AZIONE 

CODICE-IDENTIFICATIVO-

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

CODICE CUP 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-

115 

19.911,60 E81I17000330006 

 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

L’intervento attuato è stato concluso con un impegno finanziario pari a €19.911,60.  

Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

 

 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-115 

HAPPY ENGLISH 

 

€ 4.977,90 

HAPPY ENGLISH1 
 

€ 4.977,90 

HAPPY ENGLISH2 
 

€ 4.977,90 

HAPPY ENGLISH3 

 

€ 4.977,90 
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Per l’AZIONE DI DISSEMINAZIONE di chiusura dell’attività progettuale PON -FSE- Programma 

Operativo Nazionale, in ottemperanza agli obbligo sulla trasparenza e sulla divulgazione, è stata data 

massima diffusione in tutte le operazioni intraprese (Bandi, gare, pubblicità, avvisi, locandine,ecc.) a 

mezzo pubblicazione Albo On line e sul sito WEB dell’Istituto:  www.icdonmilanidematera.edu.it  

Ai fini della disseminazione e pubblicizzazione dell’intero Piano, si specifica altresì che:  

 Il progetto, si è integrato con il PTOF, come da deliberazioni degli Organi collegiali, in quanto la 

tipologia di attività proposte ha permesso un potenziamento significativo dell’offerta in ordine alle 

competenze di tipo curricolare e anche allo sviluppo di competenze trasversali, cognitive e socio-

relazionali. Gli alunni partecipanti sono stati indicati dai docenti di Sezione/Consigli di Intersezione, 

sulla base dei criteri approvati dagli organi collegiali.  

Gli alunni, in virtù della fattiva collaborazione dei genitori, hanno partecipato con continuità e tanto 

entusiasmo alle attività progettuali; hanno manifestato interesse e impegno durante lo svolgimento dei 

corsi . I docenti tutor hanno mantenuto assidui contatti con i docenti e i Consigli di intersezione, al fine 

di relazionare sui risultati conseguiti dagli alunni e verificare la ricaduta dell’attività progettuale sullo 

sviluppo di ciascun allievo.  

 Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto della tempistica prevista dal 

bando. L’intero Programma PON FSE 2014-2020 è stato realizzato con l’individuazione di 4  
Esperti interni/ esterni, che sono stati affiancati da 4 docenti Tutor interni. Un ruolo determinante è stato 

svolto dalle figure coinvolte nel Piano, il D. S., D.S.G.A., la Referente per la Valutazione,  che hanno 

avviato e seguito l’intera fase attuativa, svolgendo tutte le scelte funzionali per la buona attuazione del 

percorso formativo e Moduli progettuali.  

 Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti e gli esiti formativi raggiunti possono 

considerarsi buoni e del tutto soddisfacenti.  

Alle attività di diffusione e pubblicizzazione dell’intero Piano si è provveduto, mediante attività di 

informazione e sensibilizzazione (Bandi di selezione, , Manifesti e Locandine,Brochure, , ) all’Albo 

On line e sul sito dell’Istituto.  

Si comunica, altresì, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON FSE (Avvisi, Bandi, gare, etc.) sono 

visibili sul sito dell’Istituto: www.icdonmilanidematera.edu.it 
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, comunicazione e sensibilizzazione, 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   Dirigente   Scolastico 
Immacolata  Cairo 

                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso concesse 
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