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CUP:I88H18000580007

All'Albo
Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi
Agli Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per fa scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018.
Inclusione sociale e lotta al disagio - STAR BENE A
SCUOLA 10.1. 1A - FSEPON- CA- 2019-345
Determina avvio procedure di attuazione del progetto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTE
VISTO
VISTE
VISTA
VISTE

VISTO

l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio nonchè per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed
in quelle periferiche, prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).
0004395.09-03-2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali - Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto Azione
10.1.1A;
le proroghe per la presentazione delle proposte formative prot. 10843 del 07 maggio 2018
e prot. 12283 del 28 maggio 2018;
il manuale operativo per la procedura di candidatura, prot. n. 9627 del 17/04/2018;
l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti, prot. n. 28787
del 24/09/2019;
la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali, prot. n. 33215 del 6111/2019;
le delibere n. 13 del Collegio dei docenti del 20/04/ 2018 e n. 9 del Consiglio d'istituto del
27/04/2018 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto
PON, a seguito di delega degli stessi di adesione a progetti, ritenuti importanti e aderenti
al PTOF del nostro istituto.
il progetto presentato da quest' istituzione scolastica, candidatura n. 1013156 del
17/05/2018;
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VISTA

VISTA
VISTA
VISTI

del 17101/2020, con la quale veniva comunicata
l'autorizzazione del progetto -lO.1.lA - FSEPON- CA- 2019-345 per un importo di euro
€ 44905,20 con oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).Oblettivo Specifico 10.1; Azione 10.1.1 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.1.I.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.1.lA - FSEPON- CA- 2019-345
la comunicazione di pubblicità e disseminazione per il progetto in oggetto, prot. n. 674
del 11/02/2020;
la nota prot. AOODGEFID/653

la nomina del R.U.P., prot. n. 702 del 12/02/20201
i criteri e le procedure di attuazione del progetto, nonché le tabelle di valutazione dei titoli
per la scelta del personale scolastico da individuare per i progetti PON

DETERMINA
l'avvio delle procedure di selezione del personale, secondo le procedure previste dalI'AdG, per le
funzioni richieste e definite dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per l'attuazione del seguente
progettoe dei
el successivi moduli.In
u 1. p:art"ICO lare:
IpIANO
SOTTOA TITOLO
CODICE PROGETTO CUP
IMPORTO
ZIONE
MODULO
AUTORIZZA
1013156
Stare bene a 10.1.lA-FSEPON-CA- 1881118000580007
I¬ 44.905,20
scuola
2019 - 345
10.1.lA
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

PERSONALE COINVOLTO

Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Innovazione didattica digitale
Innovazione didattica digitale
Laboratori di educazione interculturali e
ai diritti umani
Iniziative per il contrasto alla violenza e
lotta nei contesti scolastici,promozione
della parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo
Iniziative per il contrasto alla violenza e lotta nei
contesti scolastici,promozione della parità di genere e
lotta alla discriminazione e al bullismo
Iniziative per il contrasto alla violenza e lotta nei
contesti scolastici,promozione della parità di genere e
lotta alla discriminazione e al bullismo
Iniziative per il contrasto alla violenza e lotta nei
contesti scolastici,promozione della parità di genere e
lotta alla discriminazione e al bullismo

Speak your mind
Welcom to our school
Lezioni virtuali
Lezioni virtuali 2
Noi cittadini del mondo

n.l
n.I
n.l
n.l
n.l

Provarci sempre

n.l tutor -n.l esperto

Dal gioco individuale al gioco di squadra

n.l tutor -n.l esperto

Allenarsi con la matematica

n.l tutor -n.l esperto

Italiano in laboratorio

n.l tutor -n.l esperto

tutor -n.l esperto
tutor -n.1 e~erto
tutor -n.l e~erto
tutor -n.l e~erto
tutor -n.l esperto

- " 1 esperto per singolo modulo di n. 30 ore;
- n. l tutor per singolo modulo di n.30 ore;
- n. l docente referente per la valutazione del progetto ed i! supporto;
- Collaboratori scolastici per supporto alle iniziative progettuali;
- Assistenti amministrativi per il supporto amministrativo;
- L'avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste di:
• Materiali,
• Strumentazioni/ attrezzature/trasporto per i suddetti moduli:
che verranno proposte in parte dal tutor/esperto, dalla direzione e coordinamento e dalla direzione amministrativa, nell'ambito
della realizzazione dei 9 moduli previsti dal PON indicato in premessa. Qualora l'esito della procedura non individui o
individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con personale interno

DECRETA
che nel sito web e all'albo pretorio dell'Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno,
rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell'ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni,
di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperto, nell'ambito della realizzazione dei 9
moduli previsti dal PON indicato in premessa.
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mai! a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta.
La Dirigente Scolastica

Profssa Maria Molinara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs, n° 39/1993.
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