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Codice Univoco Ufficio: UFX08T 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità). 
 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 
Titolo Progetto CUP 

AOODGEFID/17656  

del 07/06/2021 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-117 Social School! J39J21004230006 

 

Programma Operativo Nazionale 2014–2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Ai Dirigenti delle scuole della provincia di Ragusa 

Al Personale Scuola 

Agli Organi Collegiali 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti - Sede 

Sul sito Internet 
Al fascicolo P.O.N. 

 
Oggetto: Informazione e pubblicità ex ante del progetto “Social School!” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 
539/2010 del 16 giugno 2010 e del Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, 
 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021 con la quale è stato comunicato 
all’ufficio scolastico regionale Sicilia l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione di tutti 
i progetti ammessi e completi di codice CUP. 
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Vista la nota MI prot. AOODGEFID/17656 - 07 giugno 2021 con la quale si autorizza formalmente 
l’avvio del progetto PON FSE “Social School!” 

 
COMUNICA 

 
l’inizio formale del progetto “School news!” che prevede un finanziamento pari a euro 15.246,00 a 
carico del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di Rotazione (FdR) ed è finalizzato allo 
svolgimento dei seguenti moduli formativi: 
 

Modulo Titolo modulo Alunni di scuola … Ore 

Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive Up and down! Secondaria 30 

Laboratorio di Service Learning Noi per la scuola Primaria 30 

Laboratorio Musicale Sing and play! Primaria/Secondaria 30 

 
Pertanto, a partire dal mese di giugno 2021, saranno avviate le procedure per il reclutamento delle 
figure professionali occorrenti (tutor ed esperti) nel rispetto del 

- Decreto Leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7, gestione delle risorse, comma 6b): 
“l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

- Regolamento interno per la disciplina di assegnazione degli incarichi al personale docente, 
ATA, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/10/2017 con delibera n. 9; 

nonché le figure di sistema con provvedimento di incarico. 

 

Le varie fasi realizzative saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 

Per quanto concerne l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Tutte le attività progettuali sono state sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali 
d’istituto e inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2020/2022. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, 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 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. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Panagia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art3 c.2 d.lgs.39/93 

Documento informatico prodotto e conservato in originale 
 


