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C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-333 

C.U.P. D49J21004330006 

Personale Scuola Scuole Statali della provincia di Agrigento 

Genitori Alunni 
Consiglio di Istituto Albo Pretorio on-line – 

Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. 
 

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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità) ha avuto assegnata il seguente codice di Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-333 “IO 

PIU’ COMPETENTE” che prevede un finanziamento pari a €. 40.656,00 a carico è a carico dei 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali(Fondo di Rotazione), ed è finalizzato 
allo svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

 
- Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-333 

Coding for us € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-333 

Passione matematica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-333 

SOS... tenibilmente € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-333 

Più forti in matematica € 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-333 

Più forti in italiano € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- 
2021-333 

#amemipiace#: 
recuperare l'italiano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI- Le meraviglie di Porto € 5.082,00 

 
 

Le attività progettuali potranno essere concluse entro il 31 agosto 2022. 

 

Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2021/2022 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: 

- Personale interno alla scuola: Avviso di Reclutamento; 

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

evidenza pubblica; 

- Figure di sistema: provvedimento di incarico. 

 

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

appropriate all’affidamento degli incarichi. 

Il reclutamento delle figure professionali occorrenti, sia interne che esterne all’Istituzione 

Scolastica, verrà effettuato con i limiti e criteri definitivamente approvati dal Consiglio di Istituto, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 44 e 45 del Decreto Interministeriale numero 128/2018 e 

D.A.7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia. 

La selezione degli alunni da ammettere alle attività formative verrà effettuata anch ’essa con 

le stesse modalità indicate al precedente comma. 

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; 

- dal Decreto Interministeriale numero 128/2018 e D.A.7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia 

concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

- 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. 

Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi 

Collegiali di Istituto e sono coerenti con le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’anno scolastico 2020/2021. 

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. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 

e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 
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Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

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

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 

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

Amministrazione Trasparente. 

 

Porto Empedocle, 17/06/2021 
 

         

         Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Maria Paola Raia 

                        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                    ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
 



 

 


