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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.   
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.).  
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei saperi”.  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 

 

 

OGGETTO:  

 - Titoli Progetti: “Arcobaleno…i colori dei saperi”  e  “Libera_mente” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modifiche ed 

integrazioni, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”;  

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;  

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.;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTO il PON 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.   
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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.). 

VISTE le delibere del Collegio Docenti (prot. n°  0001124/A19 del 22/02/2017) e del Consiglio di Istituto 

(prot.n.0001871/02 del 22/03/2017) relative all’approvazione dei progetti “Arcobaleno…i colori dei saperi” e 

“Libera_mente”, rispettivamente in riferimento alle azioni 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

e 10.2.2A Competenze di base;  

VISTA la candidatura n.36214 del 21/02/2017, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico;  

VISTA la nota prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative 

ai progetti presentati in relazione Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 

scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 17.046,00 per autorizzazione e impegno di 

spesa del progetto Azione 10.2.1A-FSEPON–SI–2017– 133 e di € 44.256,00 Azione 10.2.2A-FSEPON–SI–

2017– 220;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1 c. 14 legge 107/2015) per il triennio 2016-2019 e successive 

integrazioni;  

VISTA la delibera n. 2 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. 0003955/06-01 del 07/05/2018 per il reclutamento di appropriate figure 

professionali per lo svolgimento delle attività formative (n. 3 esperti, n. 3 tutor e n. 3 figure aggiuntive per i 

moduli previsti dal Progetto “L’arcobaleno…dei colori dei saperi”;  

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. 0003956/06-01 del 07/05/2018 per il reclutamento di appropriate figure 

professionali per lo svolgimento delle attività formative (n. 6 esperti, n. 6 tutor e n. 6 figure aggiuntive) per i 

moduli previsti dal Progetto “Libera…mente”; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. 0003957/06-01 del 07/05/2018 per il reclutamento di appropriate figure di 

gestione (referente per la valutazione e coordinatore di piano) per le attività previste dai Progetti; 
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VISTO il Verbale N°1 prot. n.0004702/06-01 del 29/05/2018 della Commissione nominata per la valutazione 

delle domande di candidatura relative alla selezione del personale interno per il reclutamento delle figure 

richieste;. 

TENUTO CONTO della graduatoria parziale stilata dalla Commissione,  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DICHIARA  

sull’esito della procedura interna 

che per le seguenti figure non sono state presentate sufficienti istanze di partecipazione da parte di personale 

interno all’Istituto: 

 

Incarichi non conferiti PROGETTO 

n.2            figure aggiuntive “ARCOBALENO…I COLORI DEI SAPERI” 

n.4            figure aggiuntive “LIBERA_MENTE” 

 

Per quanto sopra esposto, per gli incarichi non attribuiti, si procederà con la valutazione delle candidature del 

personale in collaborazione plurima e personale esterno. 
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