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C 'P: C74C16000030007

Prot. n. 765 3/20 17 del 22 dicembre 201 7

Oggetto: azioni di form azione r ifer ite all'Asse 1- lstruzione - Fondo Socia Ie Eu ropeo (FSE )
Obiettivo speeifieo 10.8 " Diffusione della societa dell a eon oseenza nel mondo della seuola e
della formazione e adozione di approcci di dattici innovativl" - Obiettivo specifico 10.1. 
Riduzione del fallimen to formativo preeoce e della dispersione seolastiea e formativa - Azione
10.1.1 - Inter venti di sostegno agli studenti caratterizzati da partieolari fragilita, tra cui anehe
persone con disabilita (azioni di tutoring e mentoring, attivita di sostegn o di dattico e di
COUll selling, attivita in tegr ative, incluse quelle spo r tive, in or ari o extraseolastico, azioni ri volte
aile famiglie di ap partenenza, ecc.) - Progetto "Extra Scuola" ldentificativo Progetto 10.1.1A
FSE PON-PI-20 17-56 - Modu lo " Spor t e terzo settore" - Avviso di proeedura di selezione di
esper to/i su un monte ore totale di n. 30 ore di formazione rivolto a person ale seolastico
in terno - Decreto maneata presentazione istanze di partecipazione

n Dirigente Seolastico
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista
Vista

II Decreto Legi slati vo 30 mar zo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
dc1 1avoro aile dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni "e ss.mm.ii.
II Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente Ie
lstruzioni generali sul1 a gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "
11 DPR 275/99 , concernente norme in materia di auton omia delle istituzioni scolastiche
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti dispos izioni comuni sui Fond i strutturali c di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 112013 relati vo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relati vo al Fondo
Social e Europeo;
I'a vviso Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16 sett embre 20 16 avente ad oggetto "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonche per garantire l' apertura dell e scuolc oltre
l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quel1e periferiche" - Assc I 
Istruzione - Fondo Soci ale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduz ione del
fal1imento form ativo precoce e della dispersione scolastica e format iva - Azi one 10. 1. 1 
Inte rvent i di sostegno agli stud enti caratterizzati da particolari fragilita, tra cui anche
persone con disabilit a (azioni di tutoring e mentoring , attivita di sost egno didatti co e di
counselling, attivita integrati ve, inclu se quelle sporti ve, in .orari o extrascolastico, azioni
rivolte aIle famiglie di appartenenza , ecc.);
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nella specifico, quanta previsto per il PNSD;
la Delibera del Co nsiglio d'Istituto n. I del 21 gennaio 2016 con la quale e stato
approvato il PTOF a partire dall'anno scolastico 20 15/20 16;
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la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7/b del 1411 2/2016 (Consiglio d' Istituto n. 9) con la
qua le e stata appro vata I'adesione di questa Istituto all ' Avviso del MIUR prot. n.
AOODGEFIDIl 0862 del 16 settembre 2016 ;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFIDI1588 del 13 gennaio 20 16 "Li nce guida
dell 'Autorita di Gestione per I' affidamento dei contratti pubbli ci di servizi e fom iture
sotto soglia comunitaria" e relativi allegati
il Regolamento di Istituto per I' attivita negoziale approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 2 del 7 aprile 20 16;
la nota MfUR Prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 di autori zzazion e dei prog etti
presentati dalle istitu zioni scolastiehe ehe includcva, tra i progetti autorizzati, quello
presentato da quest a istituzione seolastiea titolo "Extra Seuola" Identificativo Progetto
10.1.1A-FSEP ON-PI-2017-56 finanziato per un importo pari a € 39.774,00 e
eomprendente i seguenti moduli ;
Edueazione motoria; sport ; gioeo didattieo SPORT E TERZO SETTORE € 5.082 ,00
Edueazione mo toria; sport; gioeo didattieo MO NDO CANE! INTRODUZIONE ALLA
CINOFILIA ED AL CANE € 5.08 2,00
Arte; serittura ercativa; teat ro Ul\J PALCOSCENICO PER CRESCERE € 6.482 ,00
Laboratorio ereativo e artigi anale per la valorizzazione delle voeazioni territoriali SP0l1 e
terzo settore € 5.082,00
Poten ziamento delle eompetenze di base MATEMATICAALLA POTENZA € 5.082,00
Potenziamento delle eompetenze di base DIRE, FARE ...RACCONTARE € 6.482 ,00
Edueazione alla legalita VrVERE CON STILE € 6.482,00
TOTALE SCH EDE FlNANZIARIE € 39.774 ,00
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 9 novembre 2017 (Consiglio d' lstituto n.
3) con la quale sono stati approvati i criteri generali per la selezione di esperti e tutor
relat ivamente al progetto "Extra Seuola " Identifieativo Progetto 10.1.1 A-FSEPON-PI
201 7-56 ;
l'Avviso di procedur a di selezione di n. 1 esperto su un monte ore totale di n. 30 ore di
formazione rivolto a personale seolastieo interno prot. 746 1/2017 del4 dicembre 2017

