
 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. (FSE-FESR) Avviso 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Autorizzazione progetti.

 

       

Decreto n. 52 

OGGETTO: DECRETO di DISSEMINAZIONE
PROGETTO “POLO INNOVATIVO PER TUTTI”
Luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici. Progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020Asse I –
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR)
 
Codice identificativo: 10.2.2A- FSEPON
Piano:1036313

 
Titolo del Progetto: “Supporto smart for all” 
Titolo del Modulo “Polo innovativo per tutti”
 
CUP: G16D20000240006 
 
VISTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014
finalizzato a contrastare situazioni di povertà educativa supportando le 
secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso. 

 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze 

www.polotecnico.edu.it

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

FESR) Avviso Pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Autorizzazione progetti.

    
Firenze, 

Agli Istituti della Provincia di Firenze
All’USR per la Toscana

All’Amministrazione Trasparente 

DISSEMINAZIONE  DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL 
PROGETTO “POLO INNOVATIVO PER TUTTI”  autorizzato per l’Avviso Pubblico 19146/202

Luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici. Progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo di Rotazione (FdR) 

FSEPON-TO-2020-88 

Titolo del Progetto: “Supporto smart for all” –  
Titolo del Modulo “Polo innovativo per tutti”  

che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014
finalizzato a contrastare situazioni di povertà educativa supportando le scuole secondarie di primo e 
secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso. 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Autorizzazione progetti. 

Firenze, 23 Settembre 2020 

 

Agli Istituti della Provincia di Firenze  
All’USR per la Toscana 

All’Albo Pretorio  
All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  
Al Sito Web  

DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL 
Avviso Pubblico 19146/2020 del 6 

Luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici. Progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –

che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

scuole secondarie di primo e 
secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri, e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso.  

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

fiis013003@pec.istruzione.it 
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CONSIDERATO  che si fa riferimento al PON-Obiettivo 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. Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola”. 
 
PRESO ATTO delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria 
proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del 
MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 26362 del 3 agosto 2020 e 
dell’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicata 
all’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID.REG.UFF. U.0027770. del 02/09/2020 pari a 
21.411,77 € (euro ventunomilaquattrocentoundici,77);  
 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID.REG.UFF. U.0027770. del 02/09/2020 con la 
quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto 
definito dal codice 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-88 dal Titolo “Polo innovativo per tutti” assunta agli 
atti di Istituto con Prot. n. 6878 del 07/09/2020 04-05 (entrata); 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
PRESO ATTO della Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 17/02/2017 di approvazione degli 
Obiettivi e delle azioni afferenti ai bandi PON “Per la scuola” 2014-2020 e della Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 44 del 10/10/2016 di adesione generale al bando PON “Per la scuola 2014-2020” relativi 
all'avviso quadro MIUR Prot.950 del 31/1/2017; 
 
CONSIDERATE le successive delibere n.2 del 24/4/2020 del Collegio dei docenti (effettuato in 
modalità a distanza su GGSuite for education) circa l’adesione a bandi nazionali, internazionali e 
regionali finalizzati all'ottenimento di fondi per il benessere, il miglioramento dell'offerta formativa, delle 
buone pratiche e della strumentazione per la didattica e la delibera n. del Consiglio d’Istituto (effettuato in 
modalità a distanza su GGSuite for education) per la partecipazione al bando denominato “Supporti 
Didattici”- per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 

di testo e kit scolastici”; 
 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 105 del 16.12.2019; e successive 
variazioni approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 30.06.2020 
 
Letta la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
 
VISTI il D.Lgs n.50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5,6,7 e 8 il D.I. 129/2018; 
 
CONSIDERATA  la normativa vigente per le Istituzioni Scolastiche che prevede l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni Consip 
o in subordine MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta etc); 
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DISPONE 

LA DISSEMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL SEG UENTE PROGETTO–
identificato dal codice 10.2.2A- FSEPON-TO-2020-88 secondo quanto previsto dal DI n.129/2018 sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, in “area specifica delle entrate” 
nell’ambito del Programma Annuale, ENTRATE –modello A, aggregato 02 –“Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 -aggregato) –02-“Fondo sociale europeo(FSE)” (liv. 2-voce), sottovoce “PON per la 
Scuola (FSE)” (liv. 3) come previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 
(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche). Per la registrazione delle SPESE e le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 
4 e art. 10 comma 5), nel suddetto Mod. A, sarà istituito obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 
1) –A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 
19146/2020”. Sarà predisposta Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del 
medesimo Regolamento, in coerenza con le previsioni del PTOF. 
 
L’importo complessivo dei progetti è €. 21.411,77 (euro ventunomilaquattrocentoundici,77) come 
indicato nella tabella sottostante:  

Azione Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo  
progetto 

Titolo  
modulo 

Importo 
Autorizzato 

Servizi  
e 

forniture 

Importo 
Autorizzato spese 
organizzative e 

gestionali 

Importo 
Autorizzato 
Pubblicità 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A- 
FSEPON-TO-

2020-88 

Supporto 
smart for all 

Polo 
innovativo per 

tutti 

€ 18.200,00 
(52 soggetti) 

€ 2.141,18 (10%) € 1.070,59 
(5%) 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza 
e pubblicato all’Albo dell’istituzione sul sito web www.polotecnico.edu.it per la massima diffusione.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luca Stefani  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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