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AVVISO 9707 DEL  27.04.2021REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 

Progetto:  
 

Al sito web 

All’Albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Comune di Motta Sant’Anastasia 

Al personale scolastico  

Alle famiglie  

Alle scuole della provincia di Catania  

Agli Atti  

OGGETTO:    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare Avviso pubblico prot. 4395 del 09/03/2018 

- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui 

anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 

 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO          l’Avviso prot. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 

edizione “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“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 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali; 

VISTE           le delibere degli OO.CC. competenti; 

VISTA             la candidatura Prot n° 1012398 del 09/03/2018; 

 

VISTA     la nota prot. AOODGEFID 36797 del 18/12/2019 con la quale il M.I.U.R. – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola ci 
sto bene” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-122 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 44.863,20; 

VISTA          la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI             i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

 

VISTE         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO         il decreto prot. n. 494/C11 del 30/01/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto per l’importo di Euro 44,863,20; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4395_18.zip/1782c91c-ca4e-49b0-a9e5-71b80fd55bcf
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VISTE          le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO          il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il Decreto Assessoriale Regione Siciliana 28 dicembre 2018, n. 
7753;  

VISTO         il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA          la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 
si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO          il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 
 

RENDE NOTO 

 
Che questo Istituto Comprensivo è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti  FSE 

Codice  
Identificativo 
Progetto 

Titolo  
progetto 

 Moduli Formativi Importo  
Autorizzato  
Modulo 

Totale 
importo 
autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-122 
  

'A scuola ci sto 
bene' 

'Musica per stare 
insieme' 

€ 
10.164,00 

 
 
 

€ 44.863,20 
'Giocherellando in 

Musica' 

€ 

10.164,00 

'Conversing in English' € 
12.267,60 

'With english in 
Europe' 

€ 
12.267,60 

     

 

 

 



 
 
 

Codice  
Identificativo 
Progetto 

Titolo  
progetto 

 Moduli Formativi Importo  
Autorizzato  
Modulo 

Totale 
importo 
Autorizzato 

 
10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-122 
 

 
'A scuola ci 
sto bene' 

'Musica per stare 
insieme' 

€ 10.164,00  
 
 
€ 44.863,20 

'Giocherellando in 
Musica' 

€ 10.164,00 

'Conversing in English' € 12.267,60 

'With english in Europe' € 12.267,60 

 

 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.icsdannunziomotta.it.  

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Giancarlo Garozzo 
          (documento sottoscritto con firma digitale) 

http://www.icsdannunziomotta.it/
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