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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA 

e-mail:rgee011005@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Avviso avvenuto finanziamento Progetto 

                      codice 10.2.2A-FSEPON

Programmazione Fondi Strutturali 2014

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento

 
 

in attuazione delle vigenti Disposizioni ed 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 

539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33,

che in riferimento al Progetto presentato dalla 

all’Avviso  Pubblico  del MIUR 

base-Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuol

ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivo specifico 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docent

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

AOODGEFID/206 del 10 gennaio 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI

Il Progetto in argomento prevede un finanziamento pari a 

Europeo, ed è finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli

 

MODULO 

1 –Competenze di base 

2 - Competenze di base 

3 - Competenze di base 

4 - Competenze di base 

5 - Competenze di base 

6 - Competenze di base 

7 - Competenze di base 

8 - Competenze di base 

9 - Competenze di base 
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Ragusa

Avviso avvenuto finanziamento Progetto “Accoglienza e Formazione” 

FSEPON-SI- 2017-699 – CUP:E24C17000100007 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

lle vigenti Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate da

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 

539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33,

 
INFORMA 

 

riferimento al Progetto presentato dalla Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa

 prot.n. AOOGDEFID/1953 del 21 febbraio 2017

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuol

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) il MIUR

 2018, ha autorizzato il  Progetto in oggetto 

SI- 2017-699.  

argomento prevede un finanziamento pari a €. 44.905,20, a carico del Fondo Sociale 

svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

TITOLO MODULO 

Italiano per stranieri: Insieme si può

Italiano per stranieri: piccoli passi

Lingua madre: linguaggio e parole

Lingua madre: parole in gioco 

Matematica: matematica per tutti

Matematica: il mondo dei numeri

Scienze: scienza in aula 

Lingua Inglese per gli allievi delle sc

primarie: My English? Verygood! 

Lingua Inglese per gli allievi delle sc

primarie: I speak English verywell 
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Ragusa, 31 maggio 2018 

Accoglienza e Formazione”  

2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"  

iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 

539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, 

Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa e relativo 

febbraio 2017. Competenze di 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

Azione 10.2.2 – Azioni di 

(lingua italiana, lingue straniere, 

il MIUR, con nota prot.n. 

in oggetto assegnando il codice 

, a carico del Fondo Sociale 

DURATA in ORE 

Italiano per stranieri: Insieme si può 30 

 30 

linguaggio e parole 30 

30 

Matematica: matematica per tutti 30 

Matematica: il mondo dei numeri 30 

30 

scuole 

 

30 

scuole 

 

30 
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Pertanto, a partire dall’anno scolastico 2017/2018 verranno espletate tutte le attività negoziali 

relative a quanto in argomento. 

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 

Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto 

sono le seguenti: 

- Personale estraneo all’amministrazione scolastica e statale: Bando di Selezione ad evidenza 

pubblica; 

- Personale interno alla scuola: Avviso di Reclutamento; 

- Figure di sistema: provvedimento di incarico. 

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze 

appropriate all’affidamento degli incarichi. 

Il reclutamento delle figure professionali occorrenti, sia interne che esterne all’Istituzione 

Scolastica, verrà effettuato con i limiti e i criteri approvati dal Consiglio di Circolo con delibera 

numero 2 del 04/10/2017, verbale numero 8. 

Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a: Decreto Legislativo 18  

aprile 2016, numero 50; - Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001; Avviso  

Pubblico prot. n. AOODEFID/1953 del 21/02/2017; - Linee Guida dell’Autorità di Gestione per  

l’affidamento dei  contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia  

comunitaria di cui alla nota M.I.U.R. AOODEFID/1588 di protocollo del 13 gennaio 2016 e relativi 

aggiornamenti comunicati con nota MIUR 31732 del 25/07/2017. 

Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali 

di Istituto per essere previste nel PTOF relativo al triennio 2016/2019. 

Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della  crescita 

sociale nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione 

Europea con le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 

del 18 agosto 2000. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 

e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  esclusione  dell’adozione  di  quello  finale,  è     

il D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze 

e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

  Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la  

  coesione sociale. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Beatrice Lauretta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate 

Destinatari: 

- Personale Scuola; Scuole Statali della provincia di Ragusa; ATP Ragusa 

- Alunni e Genitori 

- Organi collegiali 

- Albo e Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente; Fascicolo PON 

- Stampa locale 
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