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Prot. n.  1352/VIII.2  Capo d’Orlando, 26/02/2019 

 

 

 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

CUP: E87I16000020007 

 

 

All’Albo On Line Pubblicità Legale dell’Istituto 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Proroga Termini Presentazione Istanze Reclutamento corsisti, Alunni e Genitori, 

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395. 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. 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 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 INCLUSIONE  SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

Visto il PTOF 2016-19; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017che ha 

come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. 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 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 diramate dal MIUR con nota prot. 1498 del 09/02/2018; 

Vista la Nota, prot. 21998 del 27/06/2018, con la quale il MIUR ha autorizzato la proroga 

alla conclusione del progetto al 31/08/2019; 

Visto il Progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 

Visto il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4768/VIII.2 del 25/07/2018, con il 

quale è stata disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 

2018 del finanziamento complessivo di € 39.774,00 inerente il progetto “Sperimenti-

AMO la scuola”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395; 

Viste riguardo i criteri di selezione dei corsisti (Alunni/Genitori), la delibera del Collegio 

dei Docenti n. 80 del 7/01/2019 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 

7/01/2019; 

Considerato che gli OO.CC. si sono espressi relativamente a criteri di selezione degli alunni nel 

caso di numero di domande eccedente il massimo previsto; 

Considerata la necessità di reclutare alunni e genitori del nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”, codice: 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-395 

Vista la propria Determina, prot. n. 1147/VIII.2 del 16/02/2019, relativa all'avvio della 

procedura di selezione dei corsisti (Alunni/Genitori);  

Visto l’Avviso di Selezione, prot. 1148/VIII.2 del 16 febbraio 2019, con il quale sono stati 

invitati gli Alunni dell’Istituto a presentare, entro il 23 febbraio 2019, istanza di 

partecipazione come corsisti;  

Visto l’Avviso di Selezione, prot. 1183/VIII.2 del 18 febbraio 2019, con il quale sono stati 
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invitati i Genitori dell’Istituto a presentare, entro il 25 febbraio 2019, istanza di 

partecipazione come corsisti;  

Tenuto 

conto 

che, entro i termini sopra indicati sono pervenute un numero di istanze inferiore a 

quello previsto dai moduli del Progetto anche perché, essendo stato dato il termine 

minimo di 7 giorni fra la data di pubblicazione degli avvisi e la data di scadenza della 

presentazione delle domande, gli interessati, come riferito da alcuni di loro, non hanno 

avuto i tempi sufficienti per preparare  i documenti richiesti,  

 

DETERMINA e DISPONE 

 

relativamente al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 INCLUSIONE  SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO, la proroga dei termini  di presentazione delle domande relative agli avvisi sopra citati: 

 

 alle ore 11:00 del  2 marzo 2019  per la selezione degli Alunni 

 alle ore 11:00 del  9 marzo 2019  per la selezione dei Genitori 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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