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CU P: C74C16000030007

Pro t. 11. 7654/2017 del 22 dicembre 2017

Oggetto: azioni di formazione rife rite all'Asse 1- Istruzione - Fondo Socialc Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 " Diffusione della societa della con oscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di ap proc ci didatti ci innovativi" - Obiettivo specifico 10.1. 
Riduzione del fa llimento for mativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione
10.1.1 - Intervcnti di sostegno agli studenti caratt eri zzati da par ticolar i fragilita, tra cui anche
persone con di sab ilita (azion i di tutoring e men toring, at tivita di sostegn o didattico e di
counselling, attivita integr ative, incluse q uelle sportive, in ora r io ext rascolastico, azioni rlvolte
aile famiglie di ap parten enza, ecc.) - Progetto "Extra Scuola" Ide n tificativo Progetto 10.1.1A
FS EP ON-PI-2017-56 - Modulo "Matematica alia potenza" - Avviso d i p r ocedur a di selezionc
di csperto/i su un monte ore totale di n. 30 ore di form azione rivolto a personale scolastico
interno - Decreto mancata pr esen tazione istanze di pa rtecipazione
II Dir igente Scolastico
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista
Vista

11 Decreto Legis lativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "N orme generali suIl'ordinamen to
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"e ss.mm.ii .
11 Decreto Intenninisteriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concemente Ic
lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile dell e istituzioni scolastiche "
11 DPR 275/99, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
invcstimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europco di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fo ndo
Sociale Europeo;
l' avviso Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016 avente ad oggetto "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonche per garantire l'apertura delle scuole oltre
l' orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche" - Assc 1 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Rid uzionc del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita, tra cui anche
pcrsone con disabilita (azioni di tutoring e mentoring; attiv ita di sostegno didattico e di
counselling, attivita integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte aIle famiglie di appartenenza, ecc.);
la leggc 131uglio 2015, 11.107 e, nella specifi co, quanta previsto per il PNSD ;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 21 gennaio 2016 con la quale e stato
approvat o il P'TOf a partire daIl'anno scolastico 20 15/201 6;

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE VELSO MUCCI- BRA
per i ServiziAl berghierie della Ristorazione, Commerciali e Turistici
e Ternico perla Grafica e Comunicazione
i..:J. s .
Ve1.so 1fucc:i.
.~::. _

_

~

1:1 :1,, ' : ' )

UNIONE EUROPEA

Vist a

Vista

Visto
Vista

Vist a

Visto

Sede: via trove; 8- Succursale: via Serra, 9- Tel. 0772.473320 Fax. 0772.473706
E-mail. CNRH02000B@istruzione.it, ipcmucci@libero.it - Posta certituata. CNRH02000B@pecistruzione.it
c.F. 97006270040 - Http. www.iismucci.it

FonDI
JTAUTTUARLI
EUAOPEI

~. . .,

Mi",islero dell 'ktruzion~, deU'Un'''enit J.e della Rtcerce
Dlparttmentc per I" Prcerammezicne
Dlreztcne Ceoerete per Int ervc r ut in meter ie di edtttat e
Kol.utica , ~r ,. 8,ntfone dei fondi ctrutturel i per
l 'l~truzioneo e per t'Inn cvezione d1eltale
Uffido IV

M1UR

la delibera del Co nsiglio d'Istituto n. 7/b del 14/12/2016 (Consiglio d ' lstituto n. 9) con la
quale e stata approvata l'adesione di questa Istituto all' Avviso de l M TUR prot. n.
AOODGEFIDI10862 del 16 settembre 2016;
la circolare del MTIJR prot. n. AOO DGEFID/ 1588 del 13 gennaio 2016 " Linee gu ida
dell' Autorita di Gestione per l ' affidamento dei contratti pubblici di servi zi e fomiture
sotto soglia comunitaria" e relativi allegati
il Regolamento di Istituto per lattivita negoziale approvato con delibera del Consiglio di
Is tituto n. 2 del 7 aprile 2016;
la not a M IUR Pro t. n. AOODGEFID 28615 del 13/07 /2017 di aut orizzazione dei progctti
presentati dalle istituzioni scolastiche che includeva, tra i progetti autorizzati , quello
presentato da questa istituzione scolastica titolo "Extra Scuola" Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-56 finanziato per un importo pari a € 39.774,00 e
comprendente i seguenti moduli ;
Educazione motoria; sport; gioco didattico SP ORT E TERZO SETTORE € 5.082,00
Educazione motoria; sport; gioco didattico MONDO CANE! INTRODUZION E ALLA
CINOFILIA ED AL CANE € 5.082,00
Arte; scrittura creativa; teatro UN PALCOSCENICO PER CRESCERE € 6.482,00
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali LA
PALESTRADEL LAVORO € 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base MATEMATICA ALLA POTENZA € 5.08 2,00
Potenziamento delle competenze di base DIRE, FARE...RACCONTARE € 6.482,00
Educazione alla legalita VIVERE CON STILE € 6.482 ,00
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.774,00
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 9 novembre 2017 (Consiglio d 'Istituto n.
3) con la quale sono stati approvati i criteri generali per la selezione di esperti e tutor
relativamente al progetto "Extra Scuola" Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-P I
2017-56;
l'Avviso di procedura di selezione di n. 1 esperto su un monte ore totale di n. 30 ore di
formazione rivolto a personale scolastico intemo prot. 7463 /2017 del 4 dicembre 2017

