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Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

Codice CUP: B34C16000040006  

AL MIUR  
SIF 2020 - SISTEMA INFORMATIVO FONDI  
Autorità di Gestione 

  
AL SITO ISTITUTO WWW.ICTOLMEZZO.GOV.IT 

 

OGGETTO: SELEZIONE PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 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 nelle 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. 
Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
RINUNCIA ALLA FIGURA AGGIUNTIVA.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per 

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico sopratutto nelle 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.)”.  

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 – delibera n° N. 8 DEL 09/09/2016 e Consiglio 
di Istituto – delibera n° N. 32 del 3.10.2016);  

VISTA   la candidatura del  14/11/2016 
VISTA  la nota prot. AOOGEFID/31702  del 24/07/2017 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 “Ma non è la scuola” – codice 10.1.1A-FSEPON-FR-

2017-23 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

38.292,00; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO  il decreto del dirigente scolastico prot. 6592/c14 del 2.10.2017 in cui si dispone 

l’inserimento a Programma annuale 2017 del finanziamento MIUR di cui alla nota 

AOOGEFID/31702  del 24/07/2017 per complessivi € 38.292,00 e la creazione del 

relativo progetto P18 “Ma non è la scuola” C.I. 10.1.1A-FSE-PON-FR-2017-23. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 2.10.2017 in cui si approva l’inserimento a  

programma annuale 2017 del finanziamento MIUR per complessivi € 38.292,00  e la 

creazione del progetto  P18 “Ma non è la scuola” C.I. 10.1.1A-FSE-PON-FR-2017-23; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali  indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR prot 34815 del 2.8.2017 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017 relativa a chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul  FSE, in particolare il punto 2.2.f “incarichi 
aggiuntivi”; 

VISTO  che in fase di presentazione del progetto codice identificativo 10.1.1A-FSE-PON-FR-
2017-23 “Ma non è la scuola” l’Istituto aveva scelto di utilizzare le figure aggiuntive in 
tutti i 6 (sei) moduli :  

Sotto Azione            Codice 

Identificativo 

Progetto 

 

Titolo MODULO 

Importo autorizzato 

MODULO 

 

10.1.1A 

 

FSEPON-FR-2017-23 

 

FACCIAMO SQUADRA 
 

7.082,00 

   

GIOCO E ABILITA’  
 

7.082,00 

   

RITMO CONCRETO 
 

5.682,00 

   

ENGLISH SUMMER 
 

7.082,00 

   

NARRARE E NARRARSI 
 

5.682,00 



 
 

 
 S:\CARTELLA SCAMBI DSGA 

   

NOI,LA SCIENZA E…. 
 

5.682,00 

 

 

CONSIDERATO che in fase di attuazione del progetto le figure aggiuntive non sono necessarie in 

alcun modulo del progetto codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-23 “Ma 

non è la scuola” 

R I N U N C I A 

 

alle figure aggiuntive sui moduli: 

 

Sotto Azione            Codice 

Identificativo 

Progetto 

 

Titolo MODULO 

Importo autorizzato 

MODULO 

 

10.1.1A 

 

FSEPON-FR-2017-23 

 

FACCIAMO SQUADRA 
 

7.082,00 

   

GIOCO E ABILITA’  
 

7.082,00 

   

RITMO CONCRETO 
 

5.682,00 

   

ENGLISH SUMMER 
 

7.082,00 

   

NARRARE E NARRARSI 
 

5.682,00 

   

NOI,LA SCIENZA E…. 
 

5.682,00 

 

richieste in fase di presentazione del progetto codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-

23 “Ma non è la scuola” Codice CUP: B34C16000040006, in quanto è stato rilevato in fase di 

attuazione del progetto che non sono necessarie; 

C H I E D E 

pertanto all’Autorità di gestione la modifica del piano finanziario, rimodulando il finanziamento 

di competenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 
TIZIANA D'AGARO 

/DSGA 
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