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Codice Unico Progetto: CUP J86D17000170006.
Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-58

Determina Dirigenziale a emanare avvisi ad evidenza pubblica per la selezione di personale ATA
Finanziamenti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il Progetto PON – Annualità 2017/2018;
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale si autorizza l’Istituto
Comprensivo “via San Biagio Platani” ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S. 2017/2018;
VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;

VISTA le delibere n. 64,65 del Consiglio d’Istituto del 03/10/2017, con le quale sono stati approvati
l’espletamento del Piano Integrato - Annualità 2017/2018 e la relativa assunzione in bilancio delle somme
assegnate, i criteri per il reperimento dei tutor e degli esperti nonché della scelta degli alunni;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire personale ATA.

DETERMINA
di avviare le procedure per la selezione per il reclutamento del personale ATA all’Istituto nell’ambito del Piano
integrato annualità 2017/2018:
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.). CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-58
MODULO
1

TITOLO
Natura,sport e didattica in onda

DURATA
30 ore

2

Quando il gioco si fa didattico

30 ore

3

Mi oriento attiva-mente

30 ore

4

A passeggio con il genio degli
antichi romani…alla scoperta
della tecnologia dei loro
acquedotti
Regina Viarum archeo LAB

30 ore

30 ore

7

Il disagio scolastico visto dai
genitori
Imparare ad imparare

8

Esame di 3^ media …..Help me!

30 ore

9

Cinema a scuola

30 ore

5
6

30 ore

30 ore

ALUNNI
Scuola Secondaria
di 1° gr.
Primaria Scuola
Secondaria di 1° gr.
Scuola Secondaria
di 1° gr.
Scuola primaria

Scuola Secondaria
di 1° gr.
15 famiglie
/genitori -alunni
Scuola primaria
Scuola Secondaria
di 1° gr.
Scuola Secondaria
di 1° gr.
Scuola Secondaria
di 1° gr.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria SENTILI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Pubblicizzazione:
- Affisso all’albo on-line dell’Istituto
- Inviato a tutti i plessi periferici

