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DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il Dirigente Scolastico
●
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●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/Pprot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTI 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;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
VISTO il PTOF 2016-19 e il programma annuale 2018;
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria

Modulo
Sport insieme

€ 4.977,90

Insieme nello sport

€ 4.873,80

in-CANTO & S.T.U.M.P.

€ 4.561,50

@teatro

€ 4.561,50

LA nostra GRANDE BELLEZZA

€ 4.561,50

In giro per il mondo

€ 5.611,50

Compass…una bussola per riorientarsi

€ 4.561,50

Non solo lettori-scrittori digitali

€ 5.611,50

matem@tica 4.0

€ 5.611,50

● ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Determina
L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:




La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito
istituzionale – comunicazione agli Enti istituzionali – realizzazione di targhette adesive e targhe /
cartelli da affiggere all’ingresso delle sedi – utilizzo del logo PON in ogni documento pubblico
prodotto dall’Istituzione
La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
• L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni nel caso di
indisponibilità di competenze o disponibilità interne
• La definizione delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in relazione alle
spese di gestione. Con riferimento alle succitate figure professionali si procederà a selezione
interna tramite disponibilità degli interessati per quanto riguarda gli ATA e selezione con bandi
rivolti prima al personale interno ed esterno nel caso di indisponibilità di competenze o

disponibilità interne

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE SCOLASTICO – DOTT-SSA ANNUNZIATA
MARCIANO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Annunziata Marciano

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3,c.2, D. Lgs.

