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Prot. n.  8678/VIII.2  Capo d’Orlando, 20/11/2018 

 

 

 

“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: Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 – PON 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità.  
 

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 Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. n. 895/2001;  

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Dirigente Scolastico: 0941 912571 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839 Tel. 0941 901210   Fax 0941 912616 Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.gov.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSn7-Fg-zOAhVBuBoKHa2vCkcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.classeturistica.it%2Fhanno-collaborato%2Fmiur%2F&psig=AFQjCNH3lLJWHEbTx4jBWe0uWJNRGKcOiA&ust=1472745598647791
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4-qbY99rOAhUB1hQKHRLKBQIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cislscuolapalermo.it%2F%3Fp%3D4799&psig=AFQjCNEgiT1E4PL6FA2YgxWzzhLOjgXvUQ&ust=1472158426912148


Pag. 2 a 3 

 

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: 

 

Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

per modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 
Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 

StudentINmovimento € 6.482,00 

€ 39.774,00 

"Lo Sport per imparare" € 5.082,00 

Genitori&figli € 5.082,00 

I numeri per la vita € 5.082,00 

Fare per potenziare € 12.964,00 

Ascolto, Imparo, Creo € 5.082,00 

 

DETERMINA 

 

1. L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato:  
a) richiesta CUP;  

b) la predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito, ecc.. 

  

2. La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo: 

a) l’avvio della procedura di selezione della figura di supporto (ex facilitatore); 

b) l’avvio della procedura di selezione del referente per la valutazione; 

c) l’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni; 

d) l’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni; 

e) l’avvio della procedura di selezione del personale di segreteria (Assistenti Amministrativi); 

f) l’avvio della procedura di selezione dei Collaboratori Scolastici; 

g) la definizione, per ogni modulo, delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in 

relazione alle spese di gestione. In relazione alle succitate figure professionali si procederà a 

selezione interna tramite apposito avviso.  

 

3. L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative. 
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4. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Rinaldo N. 

ANASTASI.  

Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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