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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-142 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Competenze di base  
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

CUP: C58H1800 0250007 
 

Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente 

Al personale Docente e 

ATA Ai Genitori e 

agli Alunni 

Al Fascicolo del Progetto 

P.O.N. Alle Istituzioni scolastiche della 

provincia 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE– 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

CUP: C58H1800 0250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’avviso prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A 

Competenze di base - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019; 

 

RENDE NOTO 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente 

progetto: Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Sotto azione: 10.2.1A- Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia Tipo di intervento: 
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1. Educazione bilingue -educazione plurilingue 

2. Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

3. Espressione creativa (pittura e manipolazione) 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-142 – Titolo: A scuola di 

abilità Importo Autorizzato € 15.246,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

sottoazione Progetto Titolo Importo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI2019-142 Il magico mondo di Hervè Tullet € 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI2019-142 Diamoci una mossa € 5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-SI2019-142 Play, Learn and Grow¿together € 5.082,00 

 

Il Progetto in argomento, con finanziamento a carico del Fondo Sociale Europeo, mira a stimolare 

la crescita personale degli studenti mediante una efficace azione che coniuga il superamento delle difficoltà 

con il potenziamento dell’autonomia e della capacità di gestione delle potenzialità personali, delle emozioni 

e della razionalità. Tutte le attività formative relative a quanto in argomento dovranno essere espletate entro 

il 30/09/2021. Le varie fasi di realizzazione saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. Le modalità di reclutamento delle figure 

professionali, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, occorrenti all’espletamento 

del progetto sono le seguenti: 

Personale interno alla scuola: avviso di selezione interna; 

Personale esterno: bando di selezione ad evidenza 

pubblica; Figure di sistema: provvedimento di incarico. 

Il reclutamento delle figure professionali occorrenti, interne all’Istituzione Scolastica, verrà effettuato 
con i limiti e criteri definitivamente approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 settembre 2019 

con delibera n. 94. In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze 

appropriate all’affidamento degli incarichi. 

Per quanto attiene, invece, l’affidamento dei servizi e delle forniture ci si atterrà a: - Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; - Decreto del MIUR 2 agosto 2018 n. 129 concernente il regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107; - Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018 n. 

7753 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; - Avviso Pubblico numero 

AOODGEFID/ 2775 del 08/03/2017; - Nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 concernente Disposizioni 

ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; - nota 

prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività 

di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale.” -nota prot. AOODGEFID\ 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; -nota prot. n. AOODGEFID\4243 del 07/03/2018 con la quale 

le istituzioni scolastiche sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando 

l’uso delle frazioni orarie. Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli 

Organi Collegiali d’istituto per essere inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2019/2022. 

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

successive modificazioni ed integrazioni è il Dirigente scolastico 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. Pubblicizzazione L’attività del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: 

competenze e ambiti per l’apprendimento”, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2019, a 

titolarità del MIUR Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 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 
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Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.comprensivocaruano.edu.it a cura del responsabile del sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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