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Prot. n. 1600        Siracusa, 22/03/2018 

          
 All’Albo 

Al Sito della scuola 

 

 

 
 Oggetto:  attribuzione incarico bando esperti esterni per collaborazioni plurime  progetto 10.1.1A 

FSEPON Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. 
  
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-520 

TITOLO: A scuola…oltre la scuola 

 

CUP: J34C16000070007 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

 VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 di approvazione del progetto a 

valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-520; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee  

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 23.11.2017relativa ai criteri di valutazione titoli per 

la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
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 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 23.11.2017 relativa ai criteri di valutazione titoli 

per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

 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.; 

 VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020”; 

 VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in  

agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla  

Realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  

(Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 28/02/2017 e Consiglio di Istituto– delibera n° n. 17 –  

06/09/2017); 

 VISTA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta dal Dirigente  

Scolastico;  

 VISTO l’avviso esterno per il reclutamento di figure esperte del PON avviso 10862 “Inclusione  

sociale e lotta al disagio” prot. n. 753 del 08/02/2018; 

 VISTO che è pervenuta al protocollo della scuola una sola istanza per il Modulo 3 “Volare ….tra le  

note” e la stessa presentava tutti i requisiti richiesti nel Bando 

 

DECRETA 

L’attribuzione dell’incarico di docente esperto esterno per collaborazioni plurime: 

MODULO TITOLO CANDIDATO 

3 Volare ….tra le note Cirinnà Maria 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Garrasi Giuseppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


