Istituto Comprensivo Statale “F.Sacchetti”- San Miniato (Pisa)
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria 1° Grado
Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI)
Tel: 0571/418101 – Fax:0571/42712 - CF: 91008070509
e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it
www.istitutosacchetti.gov.it

San Miniato16/11/2018

Prot.4606
Al sito web dell’Istituto– "Amministrazione Trasparente"

Albo online
Fascicolo PON
Oggetto: decreto avvio procedura per la realizzazione del PROGETTO PON 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 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 /03 /2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, 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 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 48 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato
il PTOF per gli anni 2016/2019;
la Delibera del Collegio dei docenti n. 365 del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto
n. 10 del 28/03/2017 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo

VISTA

VISTO
Sottoazione

10.2.1A

all’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/2017 con la quale si autorizzava
l’Istituto alla realizzazione del progetto nelle sue due azioni, una dedicata
alla scuola dell’infanzia ed una per la primaria e la secondaria di I°;
Il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria :
Codice identificativo
progetto

10.2.1A-FSEPON-TO-2017-44

Scuola
dell’Infanzia

Sottoazione

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

English Adventure 1

€ 5.082,00

English Adventure 2

€ 5.082,00

Crescere in movimento

€ 5.082,00
Tot.

Cod. identificativo
progetto 10.2.2A-

Titolo modulo

FSEPON-TO-2017-92
INGLESE : MOTIVARE GIOCARE
SC. PRIMARIA
__________________________ PARLARE
10.2.2A
Scuola Primaria
SC. SEC.1°GRADO
e Secondaria di
I°

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 15.246,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00

FRANCESE: MOTIVARE
PARLARE ACQUISIRE
COMPETENZE
DIRE FARE MATEMATICARE

€ 5.082,00

INGLESE: MOTIVARE PARLARE
ACQUISIRE COMPETENZE
CERTIFICARE

€ 10.164,00

€ 5.082,00

Tot.

€ 25.410,00

DETERMINA
1) L'avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:
a. Richiesta CUP;
b. La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare sul sito istituzionale,
comunicazione agli enti istituzionali di riferimento, richiesta di pubblicazione
tramite organi di stampa;
c. predisposizione del decreto di assunzione in bilancio degli importi autorizzati;
2) La Modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
a) L'avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni;
b) L'avvio delle procedure di selezione di esperti interni e, nel caso di indisponibilità
di competenze o disponibilità interne, esterni
c) La definizione, per ogni modulo, delle figure incaricate e relativo monte ore da
retribuire in relazione alle spese di gestione. In relazione alle succitate figure
professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli interessati
e seguente incarica da piano delle attività per quanto riguarda gli ATA.
3) L'avvio del Progetto con attivazione delle attività formative.
4) Il Responsabile Unico del Procedimento è il DS prof. Alessandro Frosini.
Il presente decreto, , viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituto e nel sito
web dell’Istituto– "Amministrazione Trasparente".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Frosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.

