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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

  
AGLI ATTI  
AL  SITO ON LINE   
SEDE 

 

OGGETTO: Variazione titolo del modulo “Fasano in cartolina” - Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Avviso pubblico per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”  -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa -  

sottoazione 10.2.5A “Competenze trasversali” 

 Autorizzazione  Progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 

CUP: G88G18000320007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n.  129 del 28 agosto 2018 concernente il “Nuovo Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
 
VISTO l'avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  – Azione 10.2.5 Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa -  sottoazione 10.2.5A “Competenze trasversali” 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa Istituzione 
scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 
del 02/05/2017  -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2  
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa -  sottoazione 10.2.5A “Competenze trasversali”. Autorizzazione progetto  10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-1 e relativo impegno di spesa. 
 
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “TRINUS TERRAM”  è stato finanziato per un importo 
complessivo pari a € 21.246,00; 
 
RITENUTO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 
 
VISTA la delibera n. 21/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio finanziario 
2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le 
indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica,  con ticket n° 00000097834 chiedeva la possibilità di 
modificare la sede di realizzazione del Modulo “Fasano in cartolina” relativo al Progetto 10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-1 “TRINUS TERRAM”, in quanto a seguito di ridimensionamento l’Istituto ha perso 
la sede distaccata situata nel Comune di Fasano (attualmente accorpata ad altro Istituto) e, pertanto,  
le attività inizialmente programmate su Fasano era preferibile spostarle su Brindisi  e territorio 
circostante, variando quindi il titolo del modulo in “Brindisi in cartolina”; 
 
CONSIDERATO  che in data 16.01.2019 il predetto ticket veniva chiuso con la rassicurazione della 
legittimità dell’operazione, anche in considerazione di quanto disposto dalla  nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 -  “Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – Oggetto 
Con la presente Determina si varia il titolo del modulo formativo “Fasano in cartolina” in “Brindisi in 
cartolina”, nell’ambito del Progetto avente codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 “TRINUS 
TERRAM”. 
 

Art. 2 – Pubblicizzazione 
La presente Determina  viene pubblicata in data odierna all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                         D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,   

                                                                                                        inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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