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C UP: C74C16000030007

Prot. n. 7652/2017 del 22 dicembre 2017

Oggetto: azioni di for mazione r ifer ite all'Asse I - Istruzione - Fon do Sociale Eu ropeo (FSE)
Obiettivo spe cifico 10.8 " Diffusione della societa dell a con oscenza nel mondo della scuola e
della formazione e ad ozione di approcci didattici innovativi" - O biettivo specifico 1001. 
Riduzione del fallimento for mativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione
10.1.1 - Interventi di sost cgno agJi studenti car atter izzati da particola ri fragilita, tra cui anche
persone con dis a bilita (azioni di tutoring e mentoring, attivlta d i sostegno di dattico e di
counselling, attivita in tegra tive, incluse quelle sportive, in orario extrascolas tico, azioni rivoltc
aile famiglie di ap par tenenza, ecc.) - Progetto "Extra Scuola" Identificativo Pr ogetto 10.1.1A
FSEPON-PI-20 17-56 - Mo d ulo "La palestra del lavoro" - Avviso di procedura di selezione di
esperto/i su un mon te ore totale di n. 30 ore di formazio ne ri volto a per son ale scolastico
interno - Decreto mancata presentazione istanze di partecip azione
II Dirigcnte Scolastico
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista
Vista

II Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamcnto
del lavoro aile dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"e ss.mm.ii.
II De creto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concemente Ie
Istru zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "
II OPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
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 Regi onale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo ;
I'avviso Pro t. n. AOOD GEFID 10862 del 16 settembre 201 6 avente ad oggetto "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonche per garantire I' apertura delle scuol e oltre
I' orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quel1e periferiche" - Asse I 
Istruzio ne - Fon do Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo speci fico 10.1. - Riduzio ne del
fallimento form ativo precoce e della dispersione scolastica e form ativa - Az ione 10. 1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita, tra cui anche
per sone con disabilita (azioni di tutoring e mentoring, attivita di sostegno dida ttico e di
counselling, atti vita integr ative , incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte aile famiglie di appartenenza, ecc.);
la legge 13 lugli o 2015 , n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
la Oe libera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 21 gennaio 2016 con la qua le e stato
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 20 15120 16;
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la del ibera del Consiglio d'Istituto n. 7/b del 14112/20 16 (Consiglio d'Istituto n. 9) con la
e stata approvata I'adesione di questa Ist ituto all' Avvi so del MIUR prot. n.
AOODG EFIDI10862 del 16 settembre 2016;
la circolarc del M fUR prot. n. AOO DGEFIDI1588 del 13 gennaio 20 16 " Lince guida
dell ' Autorita di Gestione per 1'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fo rniture
sotto soglia comunitaria" e relativi allegati
il Re golam ento di Istituto per lattivita negoziale approvato con de libera del Co nsiglio di
Istituto n. 2 del 7 aprile 2016 ;
la nota M IUR Prot. n. AOODGEFlD 28 615 del 13/07/2017 di autori zzazione dei pro getti
presentati dalle istituzioni scolastiche che includeva, tra i pro getti autori zzat i, q uel lo
presentato da questa istituzione scol astica titolo "Extra Scuola" ldenti ficativo Proge tto
10.1.1A-FSEPON-P I-2017-56 finanziato per un irnporto pari a € 39 .774,00 e
comprendente i seguenti moduli;
Ed ucazione motoria; sport; gioco didattico SP ORT E TERZ O SETIORE € 5.08 2,00
Educazione mo toria; sport; gioco d idatt ico M ONDO CA NE ! INTRO D UZIONE ALLA
ClN OFI LlA ED A L CANE € 5.082,00
Arte; scrittura creativa; teatro UN PALCOSCENICO PER CRESCER E € 6.482 ,00
Laboratorio creativo e arti gianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali LA
PALE ST RA DEL LAVO RO € 5.082,00
Po tenziam ento delle competenze di base MATEMATICA ALLA POTENZA € 5.082 00
Potenziam ento delle competenze di base DIRE, FARE...RACCONTARE € 6.482,00
Educaz io ne alla legalita V IVERE CON STILE € 6.482,00
TO TALE SC HEDE FIN ANZlARIE € 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 tu tor
relativamente al progetto "Extra Scuola" Identi ficativo Progetto 10.1.1 A-FSEPON-PI
2017-56 ;
l'Avviso di procedura di selezione di n. 1 esperto su un monte ore totale di n. 30 ore d i
fonnazione rivolto a personale scol astico intemo prot. 7459/201 7 de l 4 dicembre 20 17

quale
Vista

Visto
Vista

Vista

Visto

dichiara
, ..
che nessuna istanza e stata presentata in relazione alla procedura~~aettiya .5ntema di cui all'Avvi so
prot. 7459/2017 del 4 d~cembre ~017 e che, pertanto, si ~~~~.~~r9fedura di s~lez i on~ di
esperto per n. 3? ore d~ ~ormazlOne sul Modulo "La P '!15fg~r~i~~¥9ro' \.::.a ; s get ti esterm al
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personale scolastico dell'istituto.
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