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Decreto di bando deserto e indizione nuova procedura

Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc….)
Avviso pubblico prot.n. MIUR AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa.

Progetto “EFFICACE….MENTE”.Interventi sulle competenze di base - Scuole del I e del II Ciclo.
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-718

Codice CUP: I14C18000030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot.n. MIUR AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc…. )
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei Docenti del
12/04/2017 n° 2 e del Consiglio d’Istituto del 21/04/2017 n° 4);
VISTA la candidatura n° 37530 del progetto “EFFICACE….MENTE”interventi sulle competenze di base;
VISTA la nota MIUR prot. n AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del relativo
impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta cod. 10.2.2° FSEPON –SI 2017-718 importo
complessivo di € 44.488,80;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma Annuale del finanziamento autorizzato, prot. 2408 del
06/03/2018;
VISTO il D.I del 28/08/2018 n° 129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativacontabile delle istituzione scolastiche”, recepito dalla Regione Siciliana, con Decreto Assesssoriale n° 7753 del
28/12/2018 ”Disposizioni relative alla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni statali di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Sicilia “
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016/19;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto
(Collegio dei docenti – n° 24 del 16/01/2019 ; Consiglio d’Istituto 21 del 16/01/2019);
VISTO il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 14/03/2019 delibera N° 26;
VISTI i moduli POWERFULL Primaria e POWERFULL Secondaria, facente parte del Progetto
“Efficace..mente”;
VISTO l’avviso di selezione ad evidenza pubblica del 27/03/2019 prot. n° 2982 per l’individuazione di figure
professionali n° 2 esperti madre lingua;

DETERMINA
-

Che l’avviso di selezione ad evidenza pubblica del 27/03/2019 prot. n° 2982 per l’individuazione di figure

professionali n° 2 esperti madre lingua è andato deserto per mancanza di candidature.
- Che per i moduli POWERFULL Primaria e POWERFULL Secondaria, facente parte del Progetto
“Efficace..mente” si proceda all’emissione di un nuovo avviso di selezione volto al reperimento di n° 2 esperti
interni.
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, viene individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Anna Bica,
quale Responsabile Unico del Procedimento.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante
-pubblicazione sul sito web: www.icdantealighierivalderice.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Bica

