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Prot/data come da file di segnatura  

DETERMIN

FSE – Inclusione s

AVVIS

CUP

IL DIR

Istituto 

CONSIDERATO l’avviso prot. AOODGEFID

Operativo Nazionale “Progetti di inclusione s

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle

VISTA la comunicazione – MIUR del 17/01/0

indicata “Autorizzazione al progetto”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/201

gestione amministrativo-contabile delle istituzi

VISTO il Decreto 165/01; 

VISTI i Regolamenti CE e, in particolare, il n. 1

VISTE le direttive 2014/23 Ue, 2914/UE e 201

VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. A
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento form
quanto coerente Programma Operativo Co
l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Is
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Proge
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
al Centro”; 
 
VISTA l’assunzione in bilancio dell’Istituto de

con atto DS del 25/01/2020 a prot. n. 833/4.1.

VISTO il Regolamento per la selezione del pe

Delibera n. 9 del 24 febbraio 2016 e integrato 

 
VISTA il PTOF 2019/2022 aggiornato dal Co
delibera n. 46 del 19.12.2019; 
 
VISTA la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto

�

�

�

���������	
��������������	
�������������	�	
����	�������	

m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  
 2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  

�������	�����
������������
��
�������������������������

istruzione.it   pec: roic807009@pec.istruzione.it        

eb: http://www.icvilladose.edu.it �

�

       

INA N. 5 -  AVVIO PROGETTO  

e sociale e lotta al disagio 2ª edizione 

ISO 4395 del 09/03/2018 

UP J98H18000710001 

 

IRIGENTE SCOLASTICO 

to Comprensivo Villadose 

 

ID/4395 del 09/03/2018, emanato nell’ambito del Pr

 sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’aper

lle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Cen

1/02020 prot. n. AOODGEFID/681 indirizzata all’IC Villa

018 per il “Regolamento concernente le Istruzioni gen

uzioni scolastiche”; 

n. 1303/2013mn. 1301/2013, 1304/2013; 

014/25 Ue; 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com
 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
ormativo precoce e della dispersione scolastica e form
Complementare “Per la Scuola, competenze e am
Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico
getti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
co soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferich

della somma messa a disposizione per questo Pon; a

.1.o; 

personale approvato dal Consiglio di Istituto con 

to con delibera n.57 del 19/09/2017; 

Collegio con delibera 10 il 28.10.2019 e approvato da

tuto del 19/12/2019 che ha approvato il P.A. 2020; 
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Programma 

pertura delle 

entro”; 

illadose con 

enerali sulla 

mpetenze e 
E). Obiettivo 
rmativa e in 
mbienti per 

ico prot. n. 
er garantire 

iche “Scuola 

; assunzione 

 dal C.I. con 



 
VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 29/04/2019 che ha approvato il Conto Consuntivo 2018; 
 
VISTI i dettagli della comunicazione del MIUR AOODGEFID/681 del 17.01.2020 di autorizzazione del 

progetto, con i  Moduli finanziati; 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

 
 
10.1.1A-FDRPOC-VE-
2019-8 

SUL PALCO INSIEME € 10.164,00  

LE TUE MANI  
€ 10.164,00 

 

CORO VOCI BIANCHE 
10.0 

 
€ 5.082,00 

 

LE REGOLE € 5.082,00  

DAI LIBRI ALLA 
SCRITTURA 

€ 5.082,00  

                                                           TOTALE € 35.574,00 

 

DECRETA 

Art. 1-  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Di avviare le procedure per la realizzazione del progetto sopra menzionato. 
 
Art. 3 - Le procedure di individuazione degli esperti, tutor e personale aggiuntivo seguiranno quanto 
previsto nella LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO A PROT. AOODGEFID/681 del 
17.01.2020 - La selezione avverrà per ogni modulo, in cui è suddiviso il progetto, attraverso un avviso di 
selezione innanzitutto tra il personale interno all’Istituto. La selezione tra tutte le candidature avverrà in base 
ai titoli, alle competenze, alle esperienze maturate e sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi come 
specificati nel Regolamento d’Istituto per la selezione del personale interno. Nell’eventualità che non si 
trovassero persone qualificate a svolgere la mansione all’interno dell’Istituto si procederà ad estendere 
l’avviso agli Istituti scolastici della provincia, con ricorso alle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del 
CCNL. 
Per taluni moduli, se fossero necessarie professionalità particolari si potrà eventualmente ricorrere ad una 
delle seguenti procedure: 

a) Avviso ad evidenza pubblica per persone fisiche o giuridiche, con comparazione dei CV, indicando 
nell’avviso ore, importo ecc... 

b) Procedure negoziali seguendo le procedure del Decr. Leg.vo 50/2016 qualora si volesse o fosse 
necessario affidare a soggetti giuridici il percorso formativo. 

 
Il Dirigente Scolastico per le valutazioni dei candidati esperti, tutor, figure aggiuntive nominerà una apposita 
Commissione. Per l’eventuale procedura negoziale ovviamente facendo riferimento a quanto previsto dal 
Decreto Leg.vo 50/2016. 
 
Art. 4 - Per le spese di gestione si fa riferimento a quanto previsto dal  bando, procedendo secondo quanto 
previsto dal Decreto Leg.vo 50/2016 e successive modifiche. 
 
Art. 5 – Verrà effettuata la selezione interna anche per il personale amministrativo e per il Referente alla 
Valutazione; 
 
Art. 6 - I termini (tempi, modi, costi....) di realizzazione del progetto sono quelli previsti dalla LETTERA DI 
AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO A PROT. AOODGEFID/681 del 17.01.2020. 
 
 
                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Osvaldo Pasello  

         (firmato digitalmente) 
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