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Personale Scuola 

Scuole Statali della provincia di Ragusa 

Alunni 

Genitori Alunni 

Consiglio di Istituto 

Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Stampa locale 

Fascicolo Progetto P.O.N. 

Atti  

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I, Istruzione, Fondo di 

Rotazione, Obiettivo Specifico 10.1, Azione 10.1.1, Sotto-azione 10.1.1.A. Avviso 

numero AOODGEFID/0009707 prot. del 24 aprile 2021. Disseminazione iniziale e 

avviso avvenuto finanziamento Progetto P.O.N. codice nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-451 Com…pensare le carenze, Codice Univoco di Progetto H23D21000460005.  

 

Il Dirigente Scolastico 
come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dal Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal 

Regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013 numero 33,  

rende noto 
che l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione 

numero AOODGEFID/0009707 prot. del 24 aprile 2021, Asse I, Istruzione, Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Asse I, Istruzione, Fondo di Rotazione, approvato con 
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Delibera CIPE n. 21/2018, giusta nota autorizzativa protocollo numero 

MI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0017521 del 4 giugno 2021, del 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 Ufficio IV del precitato Ministero. 

Il Progetto in argomento prevede un finanziamento pari a €. 86.271,10, a carico del Fondo Sociale 

Europeo, ed è finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi:  

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria, sport, gioco 

didattico 

Imparare ad imparare attraverso la Pallacanestro € 4.561,51 

Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni comuni 

A scuola di ... Cittadinanza attiva. Patti 

di collaborazione e un'amministrazione 

condivisa dei beni comuni 

€ 4.561,51 

Educazione alla cittadinanza 

attiva e alla cura dei beni comuni 

Giovani cittadini 2.0 € 4.561,51 

Totale schede finanziarie € 

13.684,53  

Il progetto ha avuto assegnato il seguente Codice Nazionale di Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

451. 

L’Istituto ha associato a predetto Codice Nazionale di Progetto il seguente Codice Unico di 

Progetto: H23D21000460005.  

Le attività progettuali potranno essere concluse entro il 31 agosto 2022 mentre la certificazione sul 

Portale SIF 2020 dovrà avvenire entro la medesima data.  

Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 verranno espletate tutte le attività negoziali 

relative a quanto in argomento.  

Le varie fasi realizzative, 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 quelle previste dalla nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, avente per oggetto 

Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, e successive modifiche ed 

integrazioni: 

- Esperto/Tutor interno alla Scuola: Designazione diretta da parte degli Organi Collegiali e/o 

Avviso di Reclutamento; 

- Figure di sistema: provvedimento di incarico; 

- Appalti di servizi: procedure previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 

dalla  e dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120, Conversione in legge, con modificazioni, 

del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni); 

- Collaborazioni plurime con personale di altri Istituti scolastici: Avviso di reclutamento; 

- Personale estraneo all’amministrazione scolastica e statale: Bando di Selezione ad evidenza 

pubblica e/o Accordo di partenariato. 

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate 

all’affidamento degli incarichi.  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
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Il reclutamento delle figure professionali occorrenti, qualora non effettuato con designazione diretta 

da parte degli Organi Collegiali, avverrà con i limiti e criteri previsti dal Regolamento 

definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto il 28 settembre 2020, verbale numero 78, 

deliberazione numero 531, pubblicato sul sito Istituzionale al seguente link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipolog

ia=17830&idatto=1121563&pag=1  ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 del Decreto 28 

agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, numero 107 e del Decreto Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana.  

Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a: 

-      dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, numero 50; 

- Legge 11 settembre 2020, numero 120, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge 16 luglio 2020, numero 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni); 

-  dal Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, numero 107 recepito, per la Regione Siciliana con Decreto 

Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti 

nel territorio della Regione Siciliana; 

-  dall’Avviso Pubblico numero AOODGEFID/0009707 prot. del 24 aprile 2021 e note 

esplicative dello stesso; 

-  dalle 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. 

AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017, ed a quanto alla stessa allegato; 

-     da quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56; 

-   dal proprio Regolamento di Istituto per le attività negoziali e per l'esecuzione di contratti 

pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45 comma 2 lettera a) del Decreto 28 agosto 

2018, numero 129 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 settembre 2020, 

deliberazione numero 528, verbale numero 77, pubblicato sul sito Istituzionale al seguente link 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtip

ologia=17830&idatto=1105555&pag=1. 

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 2020/2021 e 

seguenti.  

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. 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17830&idatto=1121563&pag=1
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17830&idatto=1121563&pag=1
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17830&idatto=1105555&pag=1
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idtipologia=17830&idatto=1105555&pag=1
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività oggetto della presente pubblicizzazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

dal Fondo di Rotazione (FdR) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale e del Programma 

Operativo Complementare Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento, 

Programmazione 2014-2020, annualità 2021, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 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 Ufficio IV. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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