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Prot. n. 0754/C14               Taurianova, 20/02/2020 

 
 

All’Albo online 

Al sito internet: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

  Agli atti della scuola 

 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-110 

CODICE CUP: D68H18000600007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 

Istituto ha aderito con delibera prot. n° 1811 del 05/04/2017; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09-03-2018 “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 
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soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Scuola al Centro. 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 e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo 

di rotazione – Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTA la nota 36792 del 18 dicembre 2019 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati 

- ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018;  

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/651 

del 17 gennaio 2020 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-

FSEPON-CL-2019-110 per un importo pari a Euro € 36.492,00;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTA  la Delibera n° 6 del Collegio docenti del 21/01/2020 di avvio del progetto; 

VISTA la Delibera n° 12 del 22/01/2020 del Consiglio di Istituto di iscrizione in 

bilancio del progetto nel Programma Annuale 2020 per un totale di € 36.492,00. 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste 

dalla Legge 59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – 

D.lgs 297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 – comma 143 L. 107/2015; 

VISTO il progetto così strutturato: 
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 TIPOLOGIA MODULO TITOLO MONTE ORE 
MODULO 

DESTINATARI 

 
1 

Arte; scrittura creativa; teatro La città visibile Ore 30 
Scuola Secondaria 
Alunni classi prime e 
seconde 

 
2 

Innovazione didattica e digitale Innovare per 
crescere 

Ore 30 
Scuola Secondaria 
Alunni classi prime e 
seconde 

 
3 

Laboratori di educazione 
alimentare 

Mangiare 
consapevolmente 

Ore 30 
Scuola Primaria  
Alunni classi quarte 

 
4 

Laboratori di educazione 
finanziaria e al risparmio 

Educare al risparmio Ore 30 
Scuola Primaria  
Alunni classi terze 

 
5 

Laboratori di educazione 
interculturale e ai diritti umani 

Diversità e 
cittadinanza 

Ore 30 
Scuola Secondaria 
Alunni classi prime e 
seconde 

 
6 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

La città visibile 2 Ore 30 
Scuola Primaria  
Alunni classi prime e 
seconde 

 
7 

Musica strumentale; canto corale Ancora musica e 
gioco 

Ore 30 
Scuola Primaria  
Alunni classi prime e 
seconde 

 
8 

Potenziamento della lingua 
stranera 

A new trip in London Ore 30 
Scuola Primaria  
Alunni classi terze 

 

TENUTO CONTO dei criteri generali adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n° 

6 del 21/01/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n° 12 del 22/01/2020 relativi 

alla selezione del personale; 

CONSIDERATO che per l’attuazione degli otto moduli  previsti sopraindicati si rende 

necessaria la prestazione di figure professionali 
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DETERMINA 

l'emissione di Avviso interno per il reclutamento delle Figure necessarie per la 

realizzazione del progetto, come di seguito indicato: 

 ESPERTI n° 8 (otto); 

 TUTOR n° 8 (otto); 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE n° 1 (uno). 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 


