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REPI]BBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTo coMPRENSIVo " Ruffuele Poidomuni"
9701 5 Modica (RG) - via Resisten zaPartigiana n. I 65 - Cod. Fiscale 90025990889 Cod. Mec. RGIC825001

e-mail: rgic825001@-)istruzione.it- e-mail pec: 19i9825001@pec.istruzione.it
tel. 0932/904298 - fax : 0932/1856098 - www.scuolapoiclomani'gov.it

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa

Al fascicolo PON FSE,

Al sito web e all'Alb<.r

Al DSGA della Scuola

Al Responsabile del sito V/eb

Agli Atti della Scuola

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali - Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola: competenze e ambienti per 1'apprendimento"20l4-2020. Fondo Sociale
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento' delle competenze chiave degli

' allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e

multimedialità - espressione creativa - espressività corporea); Azione 10.2.2. Azione di
. integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Awiso
AOOGDEFID/ProI. n.1953 del2l febbraio 201,1 - Competenze di base.
Awiso awenuto finanziamento Progetto codice 1 0.2. I A- FSEPON-SI-2}L7 -27 2

Avviso avvenuto fi nanziamento Progetto codice 10.2.2 A- FSEPON-S[-2} 17 -430
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Il Dirigente Scolastico

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal
Regolamento UE 5391201,0 del 16 giugno 2010 e del Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013
numero 33,





VISTO l'Awiso Pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, numero

di protocollo AOOGDEFIDII?I3 del 21 febbraio 2017, "Avviso per la

presentazione di interventi formativi al rafforuamento degli apprendimenti linguistici,

espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre,

lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo

della scuola dell'infanzia e delprimo ciclo d'istruzione".

VISTA la nota autorizzativa protocollo numero MIUR.AOOGDEFID13S456 del 2911212017, del

Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale,

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per 1o

sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero'

VISTA la nota protocollo numero AOOGDEFIDI206 del 10 gennaio 2018, del Dipartimento per la

Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la

gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, con la quale si

comunica che i progetti presentati da questa Istituzione scolastica sono formalmente

autorizzati.
rende noto

* che I'Istituzione Scolastica, è stata autorizzataall'espletamento di n. 2 Progetti a cui sono stati

assegnati i seguenti codici:

1 0.2. I A-FSEPON-SI-2} 17 -27 2

1 0.2.2A-FSEPON-SI-2017 -430

Il Progetto cod. l0.2.lA-FSEPON-SI-2017-272, dal titolo "Creattivatnente" prevede un finanziamento pari

a € 17 .046,00, a carico del Fondo Sociale Europeo, ed è finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli
formativi:

Il Progetto cod.1022A-FSEPON-SI-2017-430 daltitolo "A scuola di competenze" prevede un
finanziamento pari a € 44.256,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, ed è flnalizzato allo svolgimento dei
seguenti moduli formativi :

MODULO TITOLO MODULO DURATA ORE
MODULO

IMPORTO
AUTOF.IZZATO

MODULO
I Musica a scuola 30 ore € 5.682,00

2 Plav w th Enslish 30 ore € 5.682,00

J Plav w th Enslish 2 30 ore € 5.682,00

MODULO TITOLO MODULO DURATA ORE
MODI]LO

IMPORTO
AUTORIZZATO

MODULO
1 Enelish for children 30 ore c 5.682,00

2 Learn together 60 ore € 10.764,00

3 MatematicaMente 30 ore € 5.682,00

4 MatematicaMente 2 30 ore € 5.682,00

5 Enslish for children 2 30 ore € 5.682,00

6 Laboratorio di matematica 60 ore € 10.764,00



Per la realizzaz.ione dei sopra elencati progetti vemanno espletate

quanto in argomento.

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.

tutte le attività negoziali relative a

nei termini previsti dalle vigenti

Le modalità di reclutamento delle figure profèssionali occorrenti all'espletamento del Progetto sono

le seguenti:
. Personale estraneo all'Amministrazione scolastica e statale: Bando di Selezione ad

evidenzapubblica; l

' Personale interno alla Scuola: Awiso di reclutamento;

' Figure di sistema: prowedimento 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 Aegt artt. 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del l o febbraio 2001.

Per quanto attienc, invece, all'affido di servizi e forniture c'i si attenà:

' al Decreto Legislativo 18 aprile 20l6,nun'tero 50;

. al Decreto Interministeriale numero 44 del1o febbraio 2001;

. all'Awiso Pubblico numero AOODEFIDI10862di protocollo del 16 settembre2016;

. alle 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

AOODEFID/I588 di protocollo del 13 gennaio 2016 ed a quanto alla stessa allegato.

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 del18 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.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.Lvo 20 aprile 2013

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.

Il Responsabile del Sito w'eb 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.

L'attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2074IT05M2OP001 "Per la Scuola: competenze e

ambienti per 1'apprendimento", Programmazione2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione

e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.

Il Dirigente Scolastico


