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Prot. N° vedi segnatura         

Codice CUP Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-277: F54F17000820006   

Codice CUP Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-437: F54F17000830006 

 

 

All’Albo on line sito istituzionale  
 
Oggetto: Determina avvio procedure Pon-FSE_-“  Competenze di base”- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di 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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.); 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

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. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n.60 del 09/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 127/17 del 

13/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto FSE -COMPETENZE DI BASE, protocollato con n. 34512 dall’ADG;  

VISTA   la nota prot. 206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
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digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

COMPETENZE DI BASE – codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-277 e codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-437  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

63.805,10; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°256/18 del 29/10/2018 con la quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento del   programma operativo; 

 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere le seguente attività: − Esperto 

− Tutor –referente alla valutazione-figura aggiuntiva, nell’ambito dei progetti PON 2014 2020 

AVVISO pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I–Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo Specifico 10.1 –Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” – Codice CUP Progetto 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-273: F54F17000870006-come di seguito specificato in tabella 

 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

10.2.1A  
10.2.1A-FSEPON-

SI-2017-277 

Avviare alle competenze di 

base nella scuola dell'infanzia 
 € 19.817,30 

Approvato con 

nota Prot. 206 

del 10/01/2018 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-437 

Competenze di base scuola 

primaria e secondaria 
€ 43.987,80 

 

Approvato con 

nota Prot. 206 

del 10/01/2018 

 

 

DECRETA 
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l’avvio delle procedure finalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico, della disponibilità per 

l’espletamento delle attività di cui alla premessa. l’avviso sarà rivolto a: − personale interno al 3° I.C. S. 

Todaro di Augusta; − personale dipendente dell’amministrazione; − personale esterno all’amministrazione. 

 L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato in appositi allegati all’avviso di selezione ove verranno riportati: − i 

requisiti necessari per partecipare alla selezione, − i compiti ed compensi riconosciuti per effettive prestazioni 

erogate; − L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale; Le attività devono essere 

svolte al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

 PUBBLICAZIONE RISULTATI  

I risultati dell’avviso dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli interessati. La 

selezione sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.  

 

TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003. 

  

DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 

 

 

 

 

 

      F.to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA SPADA RITA 
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