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ISTITUTO COMPRENSIVO VERZINO
Via G. Rodari, s.n.c. – Verzino 88819
Tel. 0962/763191 C.F. 91021390793
E-mail: kric81700a@istruzione.it - Pec: kric81700a@pec.istruzione.it
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° prot. n. 3340 del 23/03/2017
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON- CL-2018-324 - CUP: G97I17000740007
Titolo: “A tutto tondo”
Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: PON Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON- CL-2018-324
Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di Cittadinanza
globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali;
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID23570 del 23/07/2018 relativa all' autorizzazione del Progetto 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 “A tutto tondo” Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-324 proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la richiesta da parte di questa Istituzione Scolastica prot. 13452 del 02/05/2019;
VISTA la lettera di revoca MIUR prot. AOODGEFID/14308 del 08//05/2019 e il Piano Dettagliato 994008;
VISTO il proprio decreto prot. n.7 8 0 /C14c del 14/02/2019 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;
VISTA la nota n.1498 del 09/02/2018 di trasmissione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.5A-FSEPON- CL-2018-324
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

COSTO

Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e SPORTIVISSIMO
ME
sport

€ 5.682,00

Benessere, corretti stili di
SPORTIVISSIMO
vita, educazione motoria e
ME 1
sport

€ 5.682,00

NUMERO
ORE
ESPERTO

NUMERO NUMERO ORE
ORE
FIGURA
TUTOR AGGIUNTIVA

30

30

30

30

20

20

DETERMINA
1. La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
a) L’avvio delle procedure di selezione del referente della valutazione, di esperti formatori interni (o esterni
nel caso di indisponibilità di competenze o disponibilità interne);
b) L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni (o esterni nel caso di indisponibilità di competenze o
disponibilità interne);
c) L’avvio delle procedure di selezione di figure aggiuntive interne (o esterne nel caso di indisponibilità di
competenze o disponibilità interne);
d ) L’avvio delle procedure di selezione del referente della valutazione.
In relazione alle succitate figure si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli interessati.
Per quanto riguarda il personale Ata si coinvolgerà il personale dei plessi in cui saranno attivati i moduli.
2. L’avvio del Progetto con attivazione dei percorsi formativi;
3. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Silletta.
Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Giuseppe Silletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

