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1 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

 

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

 

Avviso pubblico per 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 “Scuola al 

Centro” 

 

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 Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A 

 
 

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-323- “ #glialtrisiamonoi”- 

CUP: D88H18000820007 

 

Atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 Avviso 4395  

All’Albo d’Istituto – 

 Sito web   

 

Oggetto: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale 

necessario all’attivazione del Piano di cui all’Avviso Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018- per 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 “Scuola al Centro”. 
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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 Specifico 10.1 

- Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

VISTO  la candidatura n. 1015672 del 08/06/2018; 

VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta a questa Istituzione scolastica con lettera MIUR  Prot. 

AOODGEFID-678 del 17/01/2020, con importo complessivo di € 30.492,00 così specificato : 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-323 

#glialtrisiamonoi  € 30.492,00 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»;   

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma annuale 2020 prot. N. 6771 del 11/11/2020 del suddetto Progetto; 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.1 in data 09/02/2021; 
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VISTA la nomina di RUP prot. n. 3528 del 26/04/2021; 

 CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie per l’avvio dei progetti di    cui sopra; 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno ed esterno– esperti, tutor e figure di 

piano (valutatore) , per l’attivazione dei moduli del Progetto: 

Progetto 

PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-323- “ #glialtrisiamonoi”- Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-323 

#glialtrisiamonoi  € 30.492,00 

  

TIPOLOGIA DI MODULO MODULI MONTE ORE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

1 Musica strumentale; canto 

corale 

LA MUSICA 

INTORNO A NOI 

30 h € 5.082,00 

2 Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Creativando 30 h € 5.082,00 

3 Potenziamento della 

lingua straniera 

MY DIGITAL 

STORYTELLING 

30 h € 5.082,00 

4 Innovazione didattica e 

digitale 

Dida....App 30 h € 5.082,00 

5 Innovazione didattica e 

digitale 

ARE YOU 

READY? ...CLICK! 

30 h € 5.082,00 
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6 Laboratori di educazione 

interculturale e ai diritti 

umani 

GLI ALTRI 

SIAMO NOI 

30 h € 5.082,00 

        

 

L’importo complessivo dei progetti è € 30.492,00 come indicato nella tabella di cui sopra.  

Mediante avviso pubblico saranno espletate le procedure per la selezione e l’assunzione di un esperto per 

modulo e di un tutor per modulo, del valutatore di piano. 

 Il compenso orario è stabilito in: 

- € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri per gli esperti (30 ore); 

- € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri, per i tutor (30 ore) ; 

Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

per il numero di ore effettivamente prestate, fino al massimo di 30 ore.  

Il compenso orario del referente della valutazione fa riferimento a quanto previsto dal CCNL 

scuola vigente. 

Nulla sarà dovuto agli esperti e ai tutor per l’eventuale partecipazione alle riunioni preliminari e 

propedeutiche programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto 

tale attività rientra nell’incarico. 

Gli avvisi saranno rivolti in una prima fase esclusivamente al personale interno; solo in assenza di 

candidature o rinunce, si procederà tramite ulteriori avvisi a individuare personale esterno. 

 Gli avvisi del personale interno daranno pubblicati per almeno 15 giorni al termine dei quali sarà 

formulata graduatoria di merito provvisoria, a cura di apposta commissione e pubblicata sul sito web 

www.scuolasirtorimarsal.edu.it; trascorso il termine dei 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva. 

Gli avvisi per eventuale personale esterno saranno pubblicati per almeno 15 giorni, al termine dei 

quali, dopo apposita valutazione delle domande pervenute, da parte della commissione suddetta si 

formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno successivo 

alla data della pubblicazione. 
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Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Katia A. Tumbarello 

 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www,scuolasirtorimarsala.edu.it  Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’ Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

Il Dirigente Scolastico 

Katia A. Tumbarello 

Documento informatico firmato digitalmente, Cad e norme collegate 

DETERMINA 
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