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Prot. n. 1757/C24

Calatafimi Segesta, 04/04/2018

OGGETTO: Attestazione parziale reperimento personale interno PON 1953 – Competenze di base.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
VISTO

l’avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -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)
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-228 - TITOLO PROGETTO: Cittadini domani
CUP D21H17000210006
Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-356 - TITOLO PROGETTO: Futuro semplice
CUP D21H17000220006

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

la Delibera n. 30 del 19/04/2017 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura N.
39662 di cui all’Avviso Pubblico MIUR - MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
la delibera n. 86 del 19/04/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura N.
39662 di cui all’Avviso Pubblico MIUR - MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
la legge n. 107/2015;
la delibera n. 2 del 4 settembre 2017 con la quale il Collegio Docenti ha rivisto ed elaborato il PTOF per
l’anno scolastico 2017/2018;
la delibera n.99 del 4 settembre 2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il PTOF per l’anno
scolastico 2017/2018;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTO

la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio
IV, Prot. n. AOODGEFID/206 Roma 10/01/2018 Con la quale viene comunicato che il progetto
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del
29.12.2017, è formalmente autorizzato;
la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot.
n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-228 e
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-356
la delibera n. 128 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma
annuale 2018 il finanziamento relativo all’avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del
21/02/2017 – Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-228, per un importo totale sottoazione di €.
17.046,00
la delibera n. 129 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma
annuale 2018 il finanziamento relativo all’avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del
21/02/2017 – Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-356, per un importo totale sottoazione di €.
44.856,00
la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08- 2017, avente per
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti;
i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano
triennale dell’offerta formativa;
I’avviso per il reperimento di personale interno prot. n. 1522 del 23/03/2018;
ATTESTATA

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, per la realizzazione del progetto, in quanto nessuna domanda è
pervenuta per le seguenti figure:
Azione 10.2.1. - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea) CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-228 - TITOLO PROGETTO: Cittadini domani
CUP D21H17000210006
N. 2 ESPERTI:
N. 1 ESPERTO:
N. 3 FIGURE AGGIUNTIVE

Danza contemporanea, Danze tradizionali, Danza Movimentoterapia e Terapie espressive;
Diploma ISEF o Scienze motorie o Psicomotricità o scienze della formazione primaria;
Psicologo o psicopedagogista.

Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-356 TITOLO PROGETTO: Futuro semplice - CUP D21H17000220006
N. 2 ESPERTI:
N. 4 ESPERTI:
N. 7 FIGURE AGGIUNTIVE:

Docente di matematica e scienze;
Madrelingua Inglese;
psicologo o psicopedagogista.

DISPONE
di emanare apposito avviso di collaborazione plurima ed evidenza pubblica per la selezione personale esperto e
figure aggiuntive per la realizzazione delle attività di cui all’ Avviso Pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017 - Competenze di base.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Mione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.L.vo 39/1993

