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OGGETTO:                                                 PUBBLICIZZAZIONE  

Autorizzazione Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 mar 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo 10.2 Miglioramento delle Competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.2A  Competenze di base 

Denominazione progetto: 

“Sempre più Competenti” 
 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –Avviso pubblico prot. 
4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella 
candidatura specifica del progetto PON FSEn. 16808, prot. del 23/11/2016;  
 

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019, emanata dal Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Uff. IV - di formale autorizzazione e relativo impegno di spesa dell’intervento a valere 
sull’Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1 “ Fondi Strutturali Europei” 
come da deliberazioni del Collegio dei Docenti (delibera n. 7 del verbale n. 4 del 14/03/2018) e 
successivamente deliberato dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 6 del verbale n. 46 del 15/03/2018), 
nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 9 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto 
finanziamento per il complessivo importo di € 44.905,20; 
 

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa con cui è stato 
comunicato dall’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019, che costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 20678 del 21/06/2019. 
 

VISTA la nota MIUR, Prot. n.  AOODGEFID 20678 del 21/06/2019 di approvazione dei progetti e relativo 
elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti - “Fondi Strutturali Europei “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
 

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

VISTI i criteri e nei termini specificati nell’allegato II dell’avviso MIUR prot. 10862 del 16.9.2016;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA la delibera di acquisizione dei fondi, e l’approvazione della Tabella Valutazione Titoli Esperti, Tutor, 
Referenti per la Valutazione e Coordinatore Moduli, figure interne e figure professionali esterne 
all’istituzione scolastica approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 04 novembre  2019 con delibera 
n. 4 del verbale n. 3; 
 

VISTA la nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale 
esperto;  
 

CONSIDERATO  che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del  
Codice C.U.P. D28h19000690007 per il Progetto codice Nazionale Azione 10.2.2A Competenze di base; 
 

 

 



 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinatario dei finanziamenti  

per la realizzazione del seguente progetto denominato  

“Sempre più Competenti”  

distinto in nove moduli per il PON Competenze di Base: 

 

Modulo Titolo Destinatari Durata Esperto Tutor Valutatore 

LINGUA 

MADRE 
Io sono gesto e 
movimento 

Alunni  
Primaria 

30 ore 1 docente 
esperto in 

lingua 
italiana 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Esperto in 

processi di 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

. 

LINGUA 

MADRE 
Mi esprimo 
creativamente 

Alunni  
Secondaria 
primo grado 

30 ore 1 docente 
esperto in 

lingua 
italiana 

1 

MATEMATICA Gioco con i numeri Alunni  
Primaria 

30 ore 1 esperto in 
matematica 

1 

MATEMATICA Geometria online e non 
solo 

Alunni  
Secondaria 
primo grado 

30 ore 1 esperto in 
matematica 

1 

SCIENZE A tavola correttamente Alunni  
Primaria 

30 ore 1 esperto in 
ambito 

scientifico 

1 

SCIENZE La magia delle scienze Alunni  
Secondaria 
primo grado 

30 ore 1 esperto in 
ambito 

scientifico 

1 

LINGUA 
STRANIERA 

A new step in my 
English 2° EDIZIONE 

Alunni  
Secondaria 
primo grado  
 

30 ore 1 esperto in 
lingua 
inglese 

1 

LINGUA 

INGLESE PER 
GLI ALLIEVI 

DELLE SCUOLA 

PRIMARIE 

English is fun 1 modulo Alunni  
Primaria 

30 ore 1 esperto in 
lingua 
inglese 

1 

LINGUA 

INGLESE PER 
GLI ALLIEVI 

DELLE SCUOLA 

PRIMARIE 

English is fun 2 modulo Alunni  
Primaria 

30 ore 1 esperto in 
lingua 
inglese 

1 

 

 

 



Organizzazione Progetto 

Il progetto autorizzato attiva n. 9 moduli che dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30/09/2021 

utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e 

certificati su SIF entro il 30/09/2020. 
 

I progetti autorizzati concorrono al raggiungimento dei target previsti dai Regolamenti Comunitari 

per i Programmi Operativi Nazionali 

 

L'istruttoria del procedimento amministrativo è affidata al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, Sig.ra Grazia Armenia 

Il Responsabile Unico del Procedimento  è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. 

Alessandra” di Rosolini, prof.  Salvatore Lupo. 

 

Pubblicità  

Il presente avviso viene diffuso tramite circolare interna; pubblicata anche all’albo pretorio on-line, 

nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito web istituzionale 

https://www.secondocomprensivorosolini.edu.it./ 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 a titolarità del  MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

 

Rosolini, 13 gen 2020 
 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     prof.  Salvatore Lupo 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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