ALLEGATO IV

NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
NORMATIVA NAZIONALE
Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile
con la normativa sopravvenuta;
Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, per le Regioni a
Statuto speciale;
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1,
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n.
122;
Nota prot. AOODGEFID\ N. 4603-del 3 marzo 2016 -piano-nazionale-scuola-digitale-percorsiformativi;
Nota prot. AOODGEFID\ N. 4604-del 3 marzo 2016 -piano-nazionale-scuola-digitale-individuazione
personale scolastico;
Nota prot. AOODGEFID\ N. 4605-del 3 marzo 2016 -piano-nazionale-scuola-digitale Percorsi
formativi ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 ottobre 2014,
n. 762 (DM 762/2014);
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
o D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(GU n.129 del 4-6-2013)
Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato il
16/07/2014 Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
DPR n. 62/2013;
A breve sarà diffuso il “Vademecum” con le disposizioni e le istruzioni per la corretta attuazione dei
progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo.

