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Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali  2014-2020  FSE e FESR Fondo Sociale Europeo  e  

relativo Programma Operativo Complementare  (POC)“ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-Asse I- Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1, 10.2- Azione 10.1.1  e 10.2.2 

. Sottoazione  10.1.1A  e 10.2.2A- Realizzazione di  progetti volti al  potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione degli studenti nell’emergenza Covid-19   Avviso pubblico prot.  

AOODGEFID/0009707  del 27/04/2021  

 
DISSEMINAZIONE INIZIALE E PUBBLICIZZAZIONE  AVVISO DI AVVENUTO FINANZIAMENTO  

Codice progetti:   

               10.1.1 A-FSEPON  -   SI-2021-474 “ SOCIALISE”  -           C.U.P.: J83D21001020001 

                    10.2.2 A- FSEPON  -  SI-2021-502 “ EMPOWERMENT”   C.U.P.: J83D21001000001 

 
 
 

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 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 numero 

AOOGDEFID/0009707  del 24/04/2021, Avviso per la presentazione delle proposte relative a Progetti volti 

al  potenziamento delle competenze  e per l’aggregazione  e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid -19, di cui ” Asse I- Istruzione -  Finanziato  con Fondo Sociale Europeo ( 

FSE)-  e Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1 e 10.2- Azione 10.1.1 e 10.2.2. Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “ Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020, 

-   è stata  autorizzata con nota protocollo  n. AOODGEFID/ 17656 del 07/06/2021,  del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione  Generale  per  i  Fondi Strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;  

Il Progetto in argomento prevede un finanziamento  complessivo  per entrambe le azioni  10.1.1 e 10.2.2 pari  

a €. 96.558.00  a carico dei Fondi Strutturali  e di Investimento Europei (FSE)  e di fondi nazionali (FDR) - 

Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I- Istruzione-Fondo sociale europeo , ed è finalizzato allo svolgimento delle  seguenti  azioni 

progettuali: 

                         10.1.1 A-FSEPON  -   SI-2021-474 “ SOCIALISE”  -          €. 15.246,00  

                  10.2.2 A- FSEPON  -  SI-2021-502 “ EMPOWERMENT”  €. 81.312,00  
 

composti dai seguenti moduli formativi: 

http://www.galileicampailla.gov.it/
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1 10.1.1 A Sperimentando per la città €. 5.082,00 

2 10.1.1 A Io resto a casa €. 5.082,00 

3 10.1.1 A Improvvisamente  Teatrale  €. 5.082,00 

4 10.2.2 A Creando si impara: “Graphic novels and comics  €. 5.082,00 

5 10.2.2 A Io sono Tiresia €. 5.082,00 

6 10.2.2 A Latin and Greek Comics €. 5.082,00 

7 10.2.2 A Potenziamento di matematica per il biennio €. 5.082,00 

8 10.2.2 A Potenziamento di matematica per il triennio €. 5.082,00 

9 10.2.2 A SentiAmoci: Essere persona €. 5.082,00 

10 10.2.2 A Impresa e territorio €. 5.082,00 

11 10.2.2 A Modellazione 3D e di Reverse Engineering €. 5.082,00 

12 10.2.2 A Esperienze e percorsi tra azioni performative e 

arti visive 

€. 5.082,00 

13 10.2.2 A Stiamo  costruendo un ponte per il nuovo inizio  €. 5.082,00 

14 10.2.2 A Storytelling fotografici €. 5.082,00 

15 10.2.2 A Sau_DAD (Nostalgie) €. 5.082,00 

16 10.2.2 A Tecniche Grafiche e fotografiche di rilievo e 

ricostruzione di manufatti archeologici 

€. 5.082,00 

17 10.2.2 A Intrecci d’Arte €. 5.082,00 

18 10.2.2 A Non solo calcio €. 5.082,00 

19 10.2.2 A Itinerari nella città €. 5.082,00 

 

Pertanto a partire dall’a.s. 2020/2021 verranno attivate  le attività negoziali relative a quanto in argomento e 

l’intera attività progettuale dovrà  essere realizzata ,rendicontata e chiusa sulla piattaforma GPU entro  il 

31/08/2022. 

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di pubblicità e trasparenza e saranno pubblicate sul sito della scuola: 

http://www.galileicampailla.edu.it 

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

previste  dalla nota del MIUR AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, avente per oggetto: Attività di 

formazione. Chiarimenti sulla selezione degli esperti, e successive modifiche ed integrazioni:  

 Esperto , prioritariamente docente interno alla Scuola: Designazione diretta da parte degli organi 
collegiali e/o Avviso di reclutamento Personale. Nel caso di assenza di figure professionali interne 
alla scuola idonee a ricoprire l’incarico,  si ricorre  a Personale in servizio presso altre istituzioni 

http://www.galileicampailla.gov.it/
http://www.galileicampailla.edu.it/
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scolastiche destinatario di collaborazione plurima  e successivamente a   estraneo 
all’Amministrazione scolastica  statale  mediante  Bando di selezione ad evidenza pubblica; 

 Tutor/ Figure di Sistema -Personale interno alla scuola: Designazione diretta da parte degli organi 

collegiali e/o Avviso di reclutamento Personale; 

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, sia interne che esterne all’Istituzione Scolastica, verrà 

effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art.43 comma 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 sulla base dei  limiti e i 

criteri definitivamente fissati  nel regolamento d’Istituto approvato in data  01/03/2019.  

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

 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal D.L. n.56  del 19 aprile 2017 

recante Disposizioni integrative e correttive  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

 Legge 11 settembre 2020, n.120, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 

Luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto 

Semplificazioni) 

 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” recepito dalla 

Regione Sicilia con Decreto n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernenti le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della regione siciliana; 

 Regolamento d’Istituto approvato dal consiglio  d’Istituto  nella seduta del 01/03/2019  che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, 

pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SG27608&node=66433&opc=402239;     

 Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/0009707  del 27/04/2021 e note esplicative dello stesso;  

 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. 

            AOODEFID /31732  del 25 luglio 2017 ed a quanto ad essa allegato; 

 Da quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016-Linee guida n.4. di attuazione 

del D.L. 18  aprile 2016, n.50, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici, aggiornate al D.L. 19 aprile 2017, n.56; 

 Alla nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017  per l’iter di reclutamento degli esperti e dei  

tutor e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 Alla nota prot. 38115 del 18/12/2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per  l’attuazione dei  

            progetti FSE. 

 

Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organi Collegiali d’istituto 

per essere inserite nel Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2020/2021e seguenti. 

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. 

http://www.galileicampailla.gov.it/


Programma 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI -  CAMPAILLA” MODICA  

LICEI  SCIENTIFICO –  CLASSICO –  ARTISTICO  

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG – Tel. e Fax: 0932-764379 – Cell.: 335/5733545 

E-mail: rgis01600a@istruzione.it– Pec:rgis01600a@pec.istruzione.it Web: http://www.galileicampailla.gov.it – C.F.: 90026940883 

 
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 del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo  Sociale  Europeo (FSE) e dal Fondo di 

Rotazione (FdR) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  e del Programma Operativo 

Complementare” Per la Scuola: competenze e ambiti per l’apprendimento”, Programma Operativo 

Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020, 

Annualità 2021  a titolarità del MI –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, Direzione  Generale  per  i  Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, Ufficio IV,- Autorità di Gestione.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 ( Prof. Sergio Carrubba ) 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 
Destinatari del presente avviso sono : 
 

Personale della Scuola 

Genitori e Alunni 

Consiglio d’Istituto 

Albo e Sito Web-Sezione Amm.ne Trasparente 

Fascicolo del Progetto P.O.N. 

Atti  della scuola  

http://www.galileicampailla.gov.it/
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