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Al Personale Scuola
Al Comune di Termini Imerese
Scuole Statali della provincia di Palermo
Consiglio di Circolo
Albo e Sito web
Amministrazione Trasparente
Fascicolo Progetto P.O.N.
Atti

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento". Avviso avvenuto finanziamento Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI2017-1, “Non uno di meno: la scuola al centro”.

Il Dirigente Scolastico
come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dal Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal
Regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 numero 33,

rende noto
che l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, numero AOOGDEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016,
Avviso per la presentazione delle proposte relative a Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,

tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).
giusta nota autorizzativa protocollo numero
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031711 del 24 luglio 2017, del Dipartimento
per la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero.
Il Progetto in argomento prevede un finanziamento pari a €. 37.974,00, a carico del Fondo Sociale
Europeo, ed è finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli formativi:
Durata ore modulo
intervento
30
MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA,
SPORT, GIOCO DIDATTICO: “EASY BASKET”
30
2
MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA,
SPORT, GIOCO DIDATTICO: “Campioni di mini
volley”
30
3
MODULO di musica strumentale, canto corale:
“Uno strumento per amico: Piccola orchestra del I
circolo”
30
4
MODULO di Potenziamento lingua inglese:
“DigitalEnglish&e.twinning”
30
5
MODULO FORMATIVO GENITORI:
“Genitori&social”
30
6
MODULO di Potenziamento delle competenze di
base: “L’albero delle storie: percorsi narrativi di
story telling”
30
7
MODULO DI CITTADINANZA ITALIANA ED
EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI: “Oltre
il giardino”
Il progetto ha avuto assegnato il seguente codice di Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-1 ed il
seguente titolo “Non uno di meno: la scuola al centro”.
Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018 verranno espletate tutte le attività negoziali
relative a quanto in argomento.
Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.
Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono
quelle previste dalla nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, avente per oggetto
Attività di Formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti:
- Personale interno alla scuola e figure di sistema: Avviso di Reclutamento
- Personale estraneo all’amministrazione scolastica e statale: Bando di Selezione ad evidenza
pubblica.
In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate
all’affidamento degli incarichi.
Il reclutamento delle figure professionali occorrenti, sia interne che esterne all’Istituzione
Scolastica, verrà effettuato con i limiti e criteri definitivamente approvati dal Consiglio di Istituto, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio
2001, nella seduta del 9 ottobre 2017, verbale numero 42, delibera 11.
Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a:
- dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
- dal Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001;
- dall’Avviso Pubblico numero AOODEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016;
Modulo
1

- dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R.
AOODEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato
- linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (linee guida ANAC) pubblicate sul sito
dell’Autorità
al
seguente
link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida
Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali di
Istituto per essere previste nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017/2018.
Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della crescita
sociale nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea
con le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18
agosto 2000.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il
D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile
2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione
Trasparente.
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e
ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale,
Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
coesione sociale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Carmelina Bova
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

