ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. ANTONIBON”

Via Saturno, 4 36055 NOVE (VI)

e-mail: viic82200x@istruzione.it pec: viic82200x@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivodinove.com

ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
I.C. DI “P. ANTONIBON”
NOVE (VI)

OGGETTO:

PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139: ”INCLUSIONE SOCIALE”
DETERMINA AVVIO ATTIVITA’ PRELIMINARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
il D. Lgs 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
l'Avviso pubblico prot. n. 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.
la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto
predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPONVE-2017-139, per l'importo complessivo di €. 28.410.00;
il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
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Codice identificativo progetto

Sport in città

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.682,00

Danze dei Paesi del Mondo

€ 5.682,00

LABORATORIALMENTE IL
FARE COME PENSARE

€ 5.682,00

Italiano ... che magia

€ 5.682,00

Competenze di base
tramite le arti figurative

€ 5.682,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 28.410,00

Tot.

DETERMINA
1. L'avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:
a)
Richiesta CUP;
b)
La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna - banner sul sito
istituzionale comunicazione, all'Ente Comunale, Realizzazione di targhette adesive e
targhe/cartelli da affiggere all'ingresso nei singoli Plessi, Utilizzo del Logo PON in ogni
documento pubblico prodotto dall'Istituzione;
c)
L'inserimento nel piano finanziario 2018 del Progetto, con delibera consiliare e successivo
decreto di variazione;
2. La Modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo
a)
L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni;
b)
L'avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di
competenze o disponibilità interne;
c)
La definizione, per ogni modulo, delle figure incaricate e relativo monte ore da retribuire in
relazione alle spese di gestione. In relazione alle succitate figure professionali si procederà a
selezione interna tramite disponibilità degli interessati per quanto riguarda gli ATA.
3. L'avvio del Progetto con attivazione delle attività formative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Battistin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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Titolo modulo

