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Prot.n.           /04-05-1                                                                            Pozzallo, 13/08/2019 

 

All’Albo pretorio - Sito Web  

Personale della Scuola 

Genitori e alunni 

Consiglio di Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

All’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di 

Ragusa e-mail usp.rg@istruzione.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

M.I.U.R. – Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruz ione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV 

Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA  
dgefid.ufficio4@istruzione.it 

Agli atti 

OGGETTO: Informazione e 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)-Obiettivo Specifico10.2.Avviso pubblico prot. n. 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; 

-Autorizzazione M.I.U.R. Prot. AOODGEFID  22750 del 01/07/2019 – 

- Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR - - prot. AOODGEFID  n. 4396  del 09/03/2018 per la realizzazione di 
progetti  di potenziamento delle competenze di base  in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico10.2.-
Azioni 10.2.2A-Competenze di base; 

VISTA la  Nota autorizzativa. prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019;  

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

COMUNICA 





- che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’espletamento del  progetto a cui è stato assegnato  il 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181 
Il progetto in argomento dal titolo “Competenze in progress 2.0” prevede un finanziamento di 
 €. 40.656,00 ed è finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli formativi 
 

TITOLO E CODICE 
PROGETTO 

TITOLO MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 
MODULO 

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO  

“COMPETENZE IN 
PROGRESS 2.0” 
 
10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-181 

ESPANA,TE QUIERO 
 
STEP BY STEP 
 
OFFICINA DI ITALIANO 
 
IN UNA GOCCIA D’ACQUA 
 

€. 10.164,00 
 
€. 10.164,00 
 
€. 10.164,00 
 
€. 10.164,00 
 

 
 
 
 
 
 
€. 40.656,00 

 

 

Tutte le attività verranno avviate  a partire dall’A.S. 2019/2020.  

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di pubblicità e trasparenza. 

Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono le 

seguenti:  

• Personale interno alla scuola: Avviso di Reclutamento; 

 Personale estraneo all’Amministrazione scolastica e statale: Bando di selezione ad evidenza pubblica;  

 Figure di sistema: provvedimento di incarico. 

 

 In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate 

all’affidamento degli incarichi. Il reclutamento delle figure professionali occorrenti, sia interne che esterne 

all’Istituzione Scolastica, verrà effettuato  con i limiti e i criteri approvati dal Consiglio  di Istituto, ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 43 c. 3 e 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto  2018. 

 Per quanto attiene, invece, all’affido dei servizi e forniture ci si atterrà al: 

 - Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

 - D. I .n. 129 del 28 agosto  2018; 

 - Avviso pubblico numero AOODGEFID/4396 del 09 marzo  2018; 

 -Disposizioni e istruzioni per l’attuazione  delle iniziative  cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei     

  2014/2020 emanate con Nota prot. n. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018. 

 

 Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale non  

ché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.n. 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs n. 33/2013, è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto. 

                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Grazia Basile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


