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Prot. n. 4575 C/12

Cerreto Sannita, 30 novembre 2017
Al Direttore SGA
All’Albo - Sito web

Oggetto: Determina avvio selezione figure professionali
Fondi Strutturali Europei - 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. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490
Titolo Modulo: Open Space: Una scuola tutta da vivere
Importo autorizzato: € 39.823,20
CUP: C59G17000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO

l’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.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

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 (Consiglio di Istituto - n. 10 del 24/10/2016; Collegio dei docenti - Verbale n. 3
del 24/10/2016);

VISTA

la candidatura n. 18774, inoltrata in data 11/11/2016;
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PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-490; importo complessivo autorizzato: € 39.823,20);

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;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
30 agosto 2017, prot.n. 3058 C/12;

CONSIDERATOil Programma Annuale 2017;
VISTE

le Note Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID\35926 del 21/09/2017

VISTE

le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 30/10/2017 e n. 17 del Consiglio di Istituto del
30/10/2017 di individuazione dei criteri generali per la selezione;

VISTA

la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 3200 C-12 del
06/09/2017;

VISTO

il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto,
pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
DETERMINA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione Scolastica
che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine perseguito,
l’oggetto e le modalità di scelta dei contraenti;

Art. 3

L’avvio delle procedure per la selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica di:
n. 8 tutor (1 per ogni modulo);
n. 8 esperti (1 per ogni modulo);
n. 1 referente di progetto;
n. 1 referente per la valutazione;

per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490, dal titolo “OPEN SPACE: Una scuola tutta
da vivere” articolato negli otto moduli di seguito indicati:
Modulo 1
Titolo

Le regole del gioco

Tipologia

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Durata

30 ore
Modulo 2

Titolo

A spasso: percorsi di trekking urbano

Tipologia

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Durata

30 ore
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Modulo 3
Titolo

Riflettori puntati sulla violenza di genere

Tipologia

Arte; scrittura creativa; teatro

Durata

30 ore
Modulo 4

Titolo

Active school, Active citizens

Tipologia

Potenziamento della lingua straniera

Durata

30 ore
Modulo 5

Titolo

Arte, Storia e Innovazione nella moda

Tipologia

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali

Durata

30 ore
Modulo 6

Titolo

Project work: 'io leggo e scrivo e-book'

Tipologia

Potenziamento delle competenze di base

Durata

30 ore
Modulo 7

Titolo

Dalla realtà al modello

Tipologia

Potenziamento delle competenze di base

Durata

30 ore
Modulo 8

Titolo

Vittime online

Tipologia

Educazione alla legalità

Durata

30 ore

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.carafagiustiniani.gov.it nelle sezioni
Amministrazione Trasparente e Fondi Strutturali e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Caraccio
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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