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RIAPERTURA TERMINI SELEZIONE ESPERTI MODULO “LA SCOPERTA” 

Al Personale docente 
Alle Scuole della provincia di Enna 

 

Area Pubblicità Legale 
Sito web – Sezione PON FSE 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento;  

Oggetto: Riapertura termini per la  selezione di docenti esperti per il Modulo “La 
scoperta” tra il personale interno, interno ad altre scuole, esterno, per l’attivazione 
di percorsi formativi PON FSE 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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.). 

Sotto-azione 
(PROGETTO) 

Tipo di intervento  

 
10.1.1.A 

 

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 extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

Titolo progetto: Forza, ragazzi! 
CUP: E19G16001840007 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-312 
Importo: €. 39.774,00 

Sec. 1 gr. "Alighieri" Nicosia (En) - Prot. N. 0000693/2018 del 02/03/2018 - In Uscita - Titolario: VI.3
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VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 

2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 

Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 

del 2005”; 

VISTA  la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 avente ad oggetto “legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 

02/02/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 

spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei 

Programmi operativi nazionali (P.O.N.).”; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Legge 30 luglio 2010 n. 122 “Chiarimenti in ordine 

all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 

comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio”; 

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca approvato con D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/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 nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
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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.).; 

VISTO  il Progetto dal titolo “Forza, ragazzi!” deliberato dagli OO.CC. e 

presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR; 

VISTA  l’autorizzazione Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID 28618 del 

13/07/2017; 

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la 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 

per l’innovazione digitale Uff. IV -  che autorizza l’avvio delle seguenti 

attività: 
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VISTO  il Manuale Operativo per la presentazione delle candidature prot. n. 

11751 del 12 ottobre 2016” e l’Errata corrige prot. n. 11922 del 17 

ottobre 2016; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n° 34815 del 02/08/2017 avente ad 

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti.” 

VISTO il Manuale Operativo prot. n. 36400 del 10 ottobre 2017 per la 

procedura di Avvio progetto; 

VISTA  la Delibera n. 22/4 del 31/10/2017 con la quale il Consiglio di 

Istituto ha approvato la revisione del PTOF 2016-2019; 

VISTO il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione a bilancio del 

finanziamento prot. n. 2694/U del 09/10/2017; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 13/02/2015, prot. n. 

88/A32 del 14/01/2015; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 27/4 del 12/12/2017 di 

approvazione dei criteri generali  per la selezione delle figure 

necessarie alla realizzazione del PON FSE Avviso n.10862; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 33/6 del 20/12/2017 di 

approvazione dei criteri generali  per la selezione delle figure 

necessarie alla realizzazione del PON FSE Avviso n.10862; 

VISTO  l’art. 6 c. 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 così come recepito dal D.A. 

Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 895; 

VISTE le Precisazioni sulle modalità di inserimento dei Codici SIDI degli 

studenti  prot. n. 36882 del 30 ottobre 2017; 

VISTE le Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati 

degli studenti prot. n. 35916 del 21 settembre 2017; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione  prot. n. 37407 del 21 novembre 2017; 
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VISTO  che il conferimento dell’incarico professionale al personale deve 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini non è pervenuta nessuna 
candidatura per il Modulo “La scoperta” 

 
RIAPRE IL TERMINE 

per la presentazione della candidatura tra il personale interno, interno ad altre 

scuole e esterno, interessato a ricoprire il ruolo di: 

 n. 1 docente esperto per il Modulo dal titolo “La scoperta”; 

con riferimento alla realizzazione del PON–FSE - “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” – “Forza, ragazzi!”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le stesse modalità 

illustrate nell’Avviso pubblicato sul sito della Scuola- Area PON/FSE/Avviso n. 

10862, in data 31/01/2018 prot. n. 264 e dovrà pervenire al protocollo della 

scuola entro le ore 12:00 di mercoledì 12 marzo 2018. 

 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 

 

 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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