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PON/FSE-FESR 2014/2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso 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” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - 10.2.2 Azioni di inte-

grazione 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
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120

“Girardi attento a tutti” - CUP: C86D20000260006 - CIG: Z9F31BD73D

Protocollo e data: vedi segnatura
Agli atti della Scuola
All’Albo Pretorio on line
Al sito internet

Oggetto: Dichiarazione del DS relativa alla Privacy - PON 19146

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto  legislativo  n.  165  del  30/03/2001  “Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTA la  Circolare  02  dell'11  marzo  2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Dip.to  Funzione  Pubblica,  Ufficio  Personale  Pubbliche
Amministrazioni;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuo-
la- competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione
C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 512;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e

ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida dell’ANAC, in particolare la n. 4 di attuazione del D.Lgs.

18/04/2016, n. 50, adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  “Regolamento

recante istruzioni  generali  sulla  gestione amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibe-
ra n. 66 dell’8/02/2021;

VISTO l’Avviso del MI AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 FSE - “Per il supporto a
studentesse  e  studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo e  di  secondo
grado per libri di testo e kit scolastici”;

VISTA la candidatura n. 1035952 inoltrata da questo Istituto il 20/07/2020;
VISTE le delibere successive di adesione al Progetto da parte del Collegio dei

Docenti del 1°/09/2020, e del Consiglio di Istituto n. 32 del 24/08/2020;

Protocollo 0008596/2021 del 12/08/2021



VISTA la nota prot. n. 27771 del 2/09/2020 dell’Ufficio IV MI di autorizzazione
progetti;

VISTA la nota prot. 28307 del 10/09/2020 dell’Ufficio IV MI di autorizzazione
progetto;

VISTA l’iscrizione dei fondi a Bilancio con prot. n. 5326/A.9.a del 17/09/2020;
VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTA la circolare n. 6 prot. n. 5325/A.9.a del 16/09/2020;

 DICHIARA

di aver consegnato tutte le informazioni relative al PON in oggetto, compresa l’informativa sul
trattamento dei dati dei soggetti coinvolti (studenti e famiglie).

Il Dirigente Scolastico
Francesco Merici
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