
 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto CUP 

AOODGEFID/26502 

del 06/08/ 2019 

AOODGEFID-

28741 del 28 

settembre 2020 

 
PON-10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-268 

“Yes we can” I57C19000150006 

Comiso, 07/07/2021 
 

 Al Personale della Scuola 

 Agli Studenti e ai Genitori 

 A tutte le istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa 

 All’Albo on-line 

 Al Sito Web - Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Fascicolo P.O.N. 

 
Oggetto: 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 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 –

Contrasto al rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

(Piano 1021888) Avviso di avvenuto finanziamento Progetto PON/FSE codice 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-268 Titolo progetto: “Yes we can ” codice C.U.P. I57C19000150006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dal Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal 

Regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013 numero 33 

 
RENDE NOTO 

che l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, numero prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 – 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 – Azione 10.2.2 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2 -Contrasto al rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 





criminalità (Piano 1021888), giusta nota autorizzativa protocollo numero AOODGEFID -28741 

del 28 settembre 2020, della Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale del precitato Ministero, è stata autorizzata all’espletamento del progetto 

PON-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268 dal titolo “Yes we can” che prevede un finanziamento pari 

a euro € 32.410,00  a  c a r i c o  del Fondo Sociale Europeo, ed è finalizzato alla 

realizzazione dei seguenti moduli didattici :  

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268 Yes we can € 32.410,00 

Moduli didattici 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268  Impariamo ad 

apprendere 
€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268 Alla ricerca del 

bello... dove non c'è 
€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268 Un murales per la 

città 
€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268 Dall’idea all’impresa € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268 L’officina del 

benessere 

€ 6.482,00 

 

Pertanto, a partire dal mese di luglio dell’anno 2021, verranno espletate tutte le attività negoziali 

previste per lo  svolgimento dell’iniziativa in oggetto. 

Le varie fasi realizzative seguiranno le indicazioni contenute nelle aggiornate “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” del 9 ottobre 2020. 

Ogni fase e attività sarà disciplinata dai riferimenti normativi gerarchicamente ordinati tuttora vigenti 

secondo lo schema seguente:   

 

 
TIPOLOGIA DI 

AFFIDAMENTO 

PRINCIPALI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

MODALITÀ DI 

AFFIDAMENTO 

MODALITÀ DI 

AFFIDAMENTO 

Esperti e Tutor 

appartenenti alla 

medesima Istituzione 

Scolastica 

 

Art. 53 del Decreto 

Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 

Avviso di selezione 

interno all’Istituto 

Scolastico, pubblicato sul 

sito 

web della Scuola 

 

Lettera di 

incarico 



 

Esperti e Tutor 

appartenenti ad altre 

istituzioni scolastiche 

Art. 35 del Contratto 

Collettivo Nazionale di 

Lavoro del 29 novembre 

2007, che prevede 

l’istituto delle 

collaborazioni 

plurime 

Avviso di selezione rivolto 

a personale di altri II.SS., 

pubblicato sul sito web 

della scuola ed eventuale 

comunicazione agli 

altri II.SS. 

 

 

 

Lettera di 

incarico 

 

Esperti e Tutor  esterni 

alla P.A. 

Art. 7, comma 6, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n 

165; 

Art. 43, 44 e 45 del 

Decreto Interministeriale 

n. 

129 del 2018 

 

Avviso ad evidenza 

pubblica, rivolto a 

personale esterno, 

pubblicato sul sito web 

della Scuola 

 

 

Contratto di 

lavoro autonomo 

 

 

 

 

Albi/Elenchi dei 

formatori 

 

 

Circolare della 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – 

Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 

2/2008 del 11.03.2008 

 

 

Ricerca e selezione della 

figura professionale 

all’interno di appositi 

Elenchi, nel rispetto, inter 

alia, del principio di 

rotazione degli incarichi. 

Contratto di 

lavoro autonomo 

(se trattasi di 

personale esterno 

all’istituzione 

scolastica) o 

lettera di incarico 

(se trattasi di 

personale 

interno) 

Selezione dei fornitori 

mediante procedure di 

evidenza pubblica di 

beni e servizi 

 

 

 

D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 

 

 

 

Svolgimento di 

procedure ad evidenza 

pubblica 

 

 

 

Contratto di 

appalto 

 

Le attività saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in  materia di 

pubblicità e trasparenza, in particolare le  note prot. n. AOODGEFID/11805 del 13.10.2016 e prot. n. 

AOODGEFID/3131 del 16.03.2017.  

Le modalità di reclutamento delle figure , occorrenti all’espletamento del Progetto, sono quelle previste 

dalla nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti: 

- Personale interno alla scuola: Avviso di Reclutamento; 

- Personale estraneo all’amministrazione scolastica e statale: Bando di Selezione ad evidenza pubblica; 

- Figure di sistema: Avviso di reclutamento Provvedimento d’incarico. 

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate 

all’affidamento degli incarichi. 

Il reclutamento delle figure professionali occorrenti interne all’Istituzione Scolastica, verrà effettuato con 

i  limiti e criteri definitivamente approvati dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

43 e 45 del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018,Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107 e del Decreto Assessorato Regionale dell'istruzione 

e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 

2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana.. 

Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a: 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf


- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero50; 

- al Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto2018; 

- Avviso Pubblico numero AOODGEFID/26502 del 06/08/ 2019; 

- Alle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di 

protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato nonché alle successive modifiche e 

integrazioni. 

- Al regolamento d’istituto relativo alle attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.25 del 15/03/2019. 

Tutte le attività progettuali sono state già sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali di 

Istituto e previste nel Piano dell’Offerta Formativa triennale. Saranno portate a conoscenza della collettività 

sia la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale sia la realizzazione degli interventi, secondo gli 

obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto 

Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 

 

Considerato quanto previsto dalla nota MIUR AOODGEFID 309333 del 26 OTTOBRE 2020 le 

attività relative all’espletamento dei moduli del progetto potranno essere svolte in modalità da remoto 

– DAD. 

 

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

successive modificazioni ed integrazioni è il D.S. 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 dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2019, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione 

e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 

Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3,c.2, D.Lgs. 39/1993. 


