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Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura 
 

 
Scuole Statali della provincia di Ragusa  

   Al personale Docente e ATA 
Sede 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  
Fascicolo PON 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FSE – Progetto “CONOSCERE, RACCONTARE E MIGLIORARE IL NOSTRO 

TERRITORIO” Codice CUP: H57I17001200001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso    prot.    4427    del    02/05/2017   “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID-92929 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale  per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i seguenti moduli: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-339 ALLA SCOPERTA DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

€ 5.082,00 Autorizzato 
con nota Prot. 

9292 del 
10/04/2018 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-339 

ADOTTARE UN'AIUOLA 
€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-339 RACCONTIAMO AL MONDO 
IL NOSTRO TERRITORIO 

€ 5.082,00 

 

A partire dall’anno scolastico 2018/19 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 
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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 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 25/12/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale della Regione Siciliana. 

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. 7753 del 25/12/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana; 

 Circolare n. 2 del 17/01/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana; 

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

Consiglio di Istituto; 

 Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017; 

 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 e successive modificazioni; 

 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014- 

2020. 

 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 2018/2019. 

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.edu.it 

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La Porta Carmelo 

http://www.icstraina.edu.it/

