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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 progetti per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – verbale n 8 del 02/05/2018 delibera n° 2 e Consiglio di Istituto – verbale n. 

7 del 02/05/2018 delibera n° 2); 

Vista la candidatura prot. n. 3154 del 18/05/18 presentata da questa Istituzione Scolastica; 

Viste le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del MIUR dedicato al PON “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 

05 giugno 2019; 

Vista A la nota prot. AOODGEFID registro ufficiale 00/20678 del 21 giugno 2019 con la quale 

la 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 del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto dal titolo “Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo.” Relativo all’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
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innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 40.656,00; 

Visto la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto del 10/07/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 40.656,00; 

Vista la delibera n. 5302 del 10/07/2019, relativa alla modifica al programma annuale 2019 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

Vista la Legge 107/2015; 

Visto il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla ge- 

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.A. Reg. Sicilia n. 7753/2018 in materia di gestione amministrativo contabile delle Isti- 

tuzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 

Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in data 26/09/2018 e 

dal Consiglio di Istituto in data 01/10/2018; 

Vista la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 646 del 03/02/2020; 

Visto il decreto di assunzione della direzione, coordinamento e organizzazione da parte 

del D.S., di cui al prot. n. 647 del 03/02/2020; 

Vista la determina a contrarre per la selezione di personale esperto, tutor e valutatore prot. 655 del 

03/02/2020; 

Visto l’avviso di selezione per esperti tutor e valutatore prot. N 904 del 11/ 02 / 2020; 

Visto l’avviso di selezione di personale ATA interno prot. 934 del 12/02/2020; 

Vista la pubblicazione delle graduatorie per esperti, tutor e valutatore prot 950 del 12/02/2020; 

Vista la richiesta di disponibilità per il conferimento di un secondo incarico di tutoraggio prot. n. 

1027 del 14/02/2020; 

Visto l’avviso di selezione di ulteriori tutor interni prot. 225 del 12/01/2021. 

Vista la graduatoria definitiva integrazione tutor, prot. 2523 del 24/02/2021; 

Visto il conferimento dell’incarico al personale interno in qualità di valutatore del progetto, 

prot. 4285 del 06/04/2021; 

Visto il conferimento dell’incarico ad esperti e tutor, prot. dal 2808 al 2815 del 02/03/20201, il 

prot. 3115 del 09/03/2021 e prot. 2799- 2800 e 2801 del 2/03/2021; 

Visto il conferimento dell’incarico di direzione amministrativo-contabile DSGA – prot. 714 del 

21/01/2021 e sua integrazione prot. 2353 del 22/02/2021; 

Visto il regolamento emanato dal Consiglio d’istituto sull’attività negoziale; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve- 

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2018 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re- 

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



 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu- 

rali Europei 2014/2020”; 
 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione ha completato, in data 19/07/2021, la realizzazione e l'attuazione del 

progetto di cui sopra raggiungendo gli obiettivi prefissati, certificando una spesa totale di Euro 

37.501,77. 

I moduli finanziati e realizzati sono i seguenti, ossia tutti gli otto moduli previsti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.2.2A- 

FSEPON- 

SI-2019-38 

Titolo del modulo 

Matematica e Realtà 

Matematica di base per il liceo 

Acquisizione di competenze matematiche di base in chiave 
innovativa attraverso cooperative learning e approccio peer to 
peer 

Spilli di matematica 

I wish I spoke English 

Let’s improve our English 

Time to boost your English! 

A walk through English 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto sono stati resi visibili sul sito e all'Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Anello 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 

Codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso  connesse 
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