
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 

 035 927200   035 925024   
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

C.F.: 95118490168 

 

 
Villongo,    26  gennaio 2018 

- All’ U.S.R. Lombardia-  A.T di Bergamo 

       - Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo 

- Ai docenti e ai genitori dell’IC. di Villongo 

- AI Comuni di Villongo, Foresto Sparso, Gandosso 

(con preghiera di diffusione sul rispettivo Albo Pretorio e siti web) 

- Al sito internet della Scuola  (Bacheca Pon 2014-20120 e all’Albo on line) 

-  

OGGETTO: PUBBLICITÀ/LETTERA DI DISSEMINAZIONE -AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA A VALERE 

SULL’AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017 COMPETENZE DI BASE 

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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività 

corporea); 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.).  

 

BGIC891004- Candidatura N. 34381 Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(RUP-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COME DA NOMINA PROT. - 23/01/2018) 

 
 

 

VISTO la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Villongo, con candidatura n. 34381, all’Avviso pubblico  MIUR prot. 

n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017-COMPETENZE DI BASE- emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 

VISTA l’approvazione e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento, avvenuta 

con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017  
 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 indirizzata all’USR Lombardia con cui si comunica l’impegno 

finanziario della proposta formativa, presentata dall’Istituto Comprensivo di Villongo con formale autorizzazione 

all’avvio delle attività , indicando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTA la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione 

Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti della scuola con prot.  

n.°430/C14E   del 17/01/2018; 

 

VISTI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità (note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e 

AOODGEFID\3131 del 16/03/2017); 
 

VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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”; 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento degli esperti e dei tutor e i relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
 

VISTA la nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti  

a valere sul Fondo Sociale Europeo-FSE; 
 

CONSTATATO che la presente azione sarà gestita nei confronti dei beneficiari secondo quanto previsto dal citato art. 67 

(tabelle standard di costi unitari) definito con DD n.14207 del 2.11.2015 dell’Autorità di Gestione che per questa azione 

corrisponde alla tipologia di UCS “Formazione d’aula”, come da Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della 

Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 298 in data 15/11/2017; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016-2019;  

 

COMUNICA 

che i progetti presentati dall’Istituto Comprensivo di Villongo , con candidatura n.34381, sono stati accettati e che, 

conseguentemente, questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il seguente piano integrato FSE, finalizzato a 

percorsi per il potenziamento delle competenze di base come da Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017-

Competenze di base (nel quadro di azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020). 

Risultano  così finanziate e autorizzate, come da prospetto, due azioni: 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea 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.)  

 
 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto Totale Importo autorizzato sottoazione CUP assegnato al 

progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 € 11.364,00 B94C17000270007 

10.2.2A € 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417 € 41.856,00 B34C17000380007 

 

Importo complessivo dei progetti € 53.220,00 

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto Titolo del Modulo Importo autorizzato  

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO2017-177 IO ASCOLTO’IO PARLO € 5.682,00 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-LO2017-177 APPstorie € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO2017-417 IO LEGGO’IOSCRIVO € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO2017-417 INSIEME’ IN ITALIANO € 10.164,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO2017-417 Star bene’ insieme’ a scuola’ in sicurezza € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO2017-417 OBIETTIVO TRINITY € 10.164,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO2017-417 OBIETTIVO TRINITY Grade 5 € 10.164,00 

 

I progetti e moduli così autorizzati, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, 

saranno attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella Lettera di autorizzazione (qui in allegato e parte 
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integrante della presente), con quanto previsto nei documenti di riferimento nonché con le disposizioni che saranno 

emanate dall’Autorità di Gestione.  

L’istituzione scolastica, inoltre, si impegna, dal momento della proposta, ad attuare i progetti e a realizzarli, entro il 31 

agosto 2019, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a documentare la realizzazione dei progetti nelle 

specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF) e a rendersi disponibile ai controlli e alle 

valutazioni previste per il PON. 

 

Tutti gli avvisi e i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola, nell’apposita 

bacheca digitale PON 2014-2020.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

L’originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all’intestazione.  

 

 

 

ALLEGATI:  

 Lettera di autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/200 DEL 10/01/2018 

 Assegnazione rispettivi CUP  

 Candidatura n. 34381 
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