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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea) 
SottoAzione 10.2.1A Competenze di base 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-273.  
 

Prot. come da timbro       Vittoria 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa  

Al fascicolo PON FSE 

Al sito web e all’albo  

Agli atti della scuola  

 

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione Progetto “In moto con la fantasia”, Cod. naz. 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-273. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il progetto dal titolo “In moto con la fantasia”, presentato ai sensi dell’Avviso 1953 del 

21.02.2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa;  

Vista  l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018; 

Viste  Le Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, dai 

Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 16 
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giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, ed in attuazione 

delle stesse; 

RENDE NOTO 

 Questa Istituzione scolastica è stata autorizzata all’espletamento del Progetto per il miglioramento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, e finalizzato allo 

svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-273 € 17.046,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-273 Rotolo...scivolo...mi fermo...penso € 5.682,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-273 Con  il corpo mi racconto € 5.682,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-273 Mai da solo,meglio insieme' € 5.682,00 

 

 A partire dall’anno scolastico 2017/18 verranno avviate le attività negoziali relative al progetto.  

 Tutte le fasi di realizzazione del progetto 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 

le seguenti:  

 Figure di sistema: provvedimento di incarico.  

 Personale interno alla scuola: avviso di selezione interna;  

 Personale esterno: 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 Assessoriale n. 895 del 31/12/2001 dell’Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Sicilia.  

 Per quanto attiene, invece, all’affidamento dei servizi e forniture ci si atterrà a:  

 Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) così come modificato 

dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017;  

 Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed 

Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Sicilia;  

 Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia come approvato 

dal Consiglio di Istituto;  

 Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017;  



 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. prot. AOODGEFID/1588 

del 13.01.2016, aggiornate con nota prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

 Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (linee guida ANAC).  

 Secondo le procedure descritte nelle guide e nei manuali trasmessi dalla competente Autorità di 

gestione presso il MIUR;  

 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 2017/18.  

 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 241/1990 e ss.mm.ii, per le 

fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento 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.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.  

 Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 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 della Ricerca - Direzione Generale per interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio 

IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale.  

 Ulteriori comunicazioni, relative all’avviamento delle procedure per l’attuazione del progetto, 

saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito della scuola: www.icstraina.gov.it 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Carmelo La Porta 

         (Firmato digitalmente) 
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