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Oggetto: DETERMINA per la selezione degli alunni partecipanti ai percorsi formativi nell’ambito del progetto “ ALTERNATIVAMENTE”   di 

cui all’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
 CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-91 CUP G39G17000420007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275 /99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 
 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 
 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  
 

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTE  
 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  
 

la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità di 
Gestione, e successiva nota MIUR N. 31732 del 25/7/2017; 

VISTO  
 

Il progetto “ALTERNATIVA-MENTE” presentato dall’I.S.S.Basile-D’Aleo. di Monreale con candidatura N. 19151, Prot. MIUR 
15017 del 17.11.2016; 

VISTA  
 

la nota MIUR  prot AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

PRESO ATTO  che questa Istituzione scolastica, con lettera Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, è stata autorizzata a 
realizzare il Progetto “ALTERNATIVA-MENTE”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-91, per un importo pari a € 39.927,30; 

VISTA  
 

l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.927,30 assegnato dal MIUR per la 
gestione del Progetto PON in questione, nella seduta del Consiglio di istituto del 26 settembre 2017 verbale n 7 delibera n 
10; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 26/09/2017; 
RILEVATA  
 

pertanto la necessità e l’ urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’ attuazione dei PON in 
oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

VISTA  
 

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 
Fondi strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 
procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative 
attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e 





 
 
 

 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art. 2 
L’ avvio delle procedure per il reclutamento degli alunni partecipanti ai seguenti percorsi formativi nell’ambito del progetto “ ALTERNATIVA-
MENTE”, come specificato nella tabella che segue:   
 

Sottoazione Codice Identificativo progetto TITOLO PROGETTO TITOLO DEL MODULO DURATA SEDE 

10.1.1A - 

Interventi per il 

successo 

scolastico degli 

studenti  

 

 

10.1.1A - FSEPON-SI-2017-91 

“ ALTERNATIVA-MENTE 

 

“ SCACCHI: la mente in 

gioco”  

“ FORMARSI GIOCANDO” 

: DENTRO I CLASSICI PER 

FAVORIRE LA 

COMUNICAZIONE  E 

NTEGRAZIONE “ 

“ IO RI-ORIENTO” 

L"Dall’Archeologia ai 

Laboratori Creativi  

Enogastronomici “- 

"PER-CORSO di  

SCRITTURA  CREATIVA”  

"PROGETTARE E GESTIRE 

UN GIORNALE ON-LINE “ 

“TRACCE  DI  MEMORIA” 

 

30 h 

 

 

Liceo di Monreale 

E  IPSASR  di  

S Cipirello 

 
Art. 3 
I criteri di selezione dei partecipanti, in coerenza con il piano inoltrato e i termini entro i quali la candidatura dovrà essere presentata saranno 
indicati nell’avviso di reclutamento. 
Art. 4 
I percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente nel periodo febbraio 2018/ giugno 2018 
Art. 5 
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico specifico che verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione 
scolastica, all’albo on line e nella sez. Amministrazione trasparente. 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 
Concetta Giannino, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Concetta Giannino 
Firmato digitalmente   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82  

la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, 
altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

  
CONSIDERATO  
 
VISTA                    

che risulta necessario reclutare alunni dell’Istituto per attuare le azioni previste dal progetto “ ALTERNATIVA-MENTE”  
CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-91 ; 
la delibera del Collegio dei Docenti del 25 gennaio 2018 relativa alla scelta dei criteri di selezione degli alunni partecipanti 
al progetto “ ALTERNATIVA-MENTE” 
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