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DETERMINA  

PER L’INFORMAZIONE E LA PUBBLICITA’ DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE) 

nell’ambito del PON “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali. 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale.  

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A – FSEPON – LO-2018-289 
CUP  F67I17000460007 
  

 VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. 

AOODGEFID\3340 del 23/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza Globale; 

VISTA l’accettazione della richiesta di rinuncia della figura aggiuntiva prot. n. 24640 del 24-08-2018; 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. AOODGEFID\3340 del 23/3/2017 per il potenziamento della 

Cittadinanza-Globale; 

VISTA la delibera n.13 del 20/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale 

2018; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A -

“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
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VISTE le norma in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n. 1303/2013 

agli articoli 115,116 e 117, nell’allegato XII del medesimo regolamento che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del regolamento di 

esecuzione n. 821/2014 (capo II-artt. 3-5); 

VISTA la legge n. 190/12 (anticorruzione), il D.lgs n. 33/13 (trasparenza) e il D.lgs n. 97/16 (revisione e4 

semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti) , in merito alle disposizioni nazionali in  materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il nuovo codice dei contratti 

pubblici; 

VISTO che l’allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013 prevede, tra le altre indicazioni, gli obblighi dei 

beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE; 

VISTO il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE 

n. 1303 del 2013 dove in particolare vengono fornite istruzioni per l’utilizzo dell’emblema UE, per l’uso dei 

colori standard e per la predisposizione di targhe e cartelloni; 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 28/03 /2017, di adesione generale alle azioni del 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola”2014 2020”; 

VISTA la delibera n.27 del Consiglio d’Istituto del 30/03/ 2017, di adesione generale alle azioni del 

Programma operativo Nazionale “Per la scuola”2014 2020”; 

VISTO il Piano di candidatura n. 46347 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur AOODGEFID\3340 del 

23/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza Globale; 
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; 

VISTA l’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N. 6 del Consiglio di 

Istituto in data 02.10.2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n.7  del Consiglio di Istituto in 

data 02.10.2018;   

DETERMINA 

di rendere noto il sostegno ricevuto con i fondi in tutte le attività di comunicazione ed informazione 

rispettando i requisiti previsti dal regolamento UE n. 1303/2013 e dal regolamento di esecuzione UE 

n.821/2014 attraverso le seguenti azioni:  

 Utilizzo del LOGO appositamente creato e disponibile sul sito dei PON, al fine di assicurare una 

visibilità unitaria a tutte le iniziative finanziate dal PON “per la scuola” Il Logo, posto sui documenti 

e materiali, cartelline e brochure inerenti il PON sarà a colori, in posizione di primo piano, sempre 

chiaramente visibile, di proporzioni adeguate alle dimensioni del materiale /documento. Nel sito web 

sarà sempre visibile all’interno dell’area di visualizzazione del dispositivo digitale, senza che 

l’utente debba scorrere la pagina verso il basso 

 Acquisto e collocamento nei cinque plessi dell’istituto, in un luogo facilmente visibile al pubblico, 

entro tre mesi dal completamento di un’operazione, di targhe esplicative permanenti, visibili, di 

dimensioni appropriate e significative con informazioni sul progetto, contenenti il logo, il nome del 

progetto, l’azione, il codice distintivo del progetto e il motto; 

 Pubblicizzazione sul sito web della scuola delle azioni, dei documenti necessari alla realizzazione 

del progetto, con particolare attenzione ai bandi di gara per l’affidamento dei lavori; 

 Ideazione di una specifica sezione del sito della scuola dedicata ai PON;  

 Apposizione sui prodotti e sulle attrezzature acquistate con i fondi PON di etichette con la 

menzione: “bene acquistato con sostegno del Fondo Sociale Europeo”;  

 Informazione alle famiglie e al territorio attraverso gli appositi canali e la pubblicazione dei 

documenti formali; 

 Organizzazione di momenti di restituzione delle attività rivolti alle famiglie e al territorio. 

Le azioni descritte saranno finanziate attraverso la voce di spesa “Pubblicità” dei progetti autorizzati. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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