
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it;  

sito. www.istitutorogasi.edu.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

Prot.n.        /04-05-1                                                                            Pozzallo, 07/02/2020 

 

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: Fondi Strutturali Europei. PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020.Asse I-Istruzione-FSE-Obiettivo Specifico 10.1-Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa-Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico. Informazione e Pubblicizzazione autorizzazione Progetto. 

                                                                  Progetto “Il Faro 2.0” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367 

Codice CUP C18H18000470007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR - - prot. AOODGEFID  n. 4395  del 09/03/2018 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico -. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA la  Nota autorizzativa. prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020;  

RENDE NOTO 

 





- che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’espletamento del  progetto “Il Faro 2.0”a cui è stato 
assegnato  il Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367. 
Il progetto in argomento prevede un finanziamento di €. 35.574,00 ed è finalizzato allo svolgimento dei 
seguenti moduli formativi 
 

TITOLO E CODICE 
PROGETTO 

TITOLO MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 
MODULO 

IMPORTO TOTALE 
PROGETTO  

 
“Il Faro 2.0” 
 
 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367 

A teatro 
 
Rogasi incanto 
 
English? Yes sure 
 
 A tavola del Gattopardo 

€. 10.164,00 
 
€. 10.164,00 
 
€. 10.164,00 
 
€. 5.082,00 
 

 
 
 
 
 
 
€. 35.574,00 

 

 

Le attività potranno essere concluse entro il 30/09/2022;pertanto, a partire dall’anno scolastico 

2020/2021,verranno espletate tutte le attività negoziali relative a quanto in argomento. 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,così come modificato dal D.Lgsn.56/2017;  

 - D. I .n. 129 del 28 agosto  2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-    

   Contabile delle Istituzioni Scolastiche ,recepito, per la Regione Sicilia con Decreto Assessoriale n. 7753    

   del 28/12/2018 ; 

 - Avviso pubblico numero AOODGEFID/4395 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. 

Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali da       

Istituto per essere previste nel PTOF dell’anno scolastico 2020/2021. 

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

nonché 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 Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs n. 33/2013, nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola :competenze e ambienti per 



l’apprendimento”, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR,annualità2019, a titolarità del M.I.U.R-

Direzione Generale in materia  di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione 

digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei  fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale. 

                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Grazia Basile 
Firmato digitalmente 


