
Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuoleoltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche (Prot. 4395 del 09 marzo 2018)
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-176

CUP G48H18000470006 Patti 27.12.2019 Egr.Direttore USR SiciliaPalermodrsi@postacert.istruzione.itEgr.Dirigente All’Ufficio VIIIAmbito Territoriale Provincia di Messinauspme@postacert.istruzione.itEgr.Sig. SindacoComune di Pattiinfo@pec.comune.patti.me.itEgr.Dirigenti scolasticiIstituzioni scolastichedi ogni ordine e gradodella Provincia di MessinaOggetto: Azione di comunicazione, informazione, pubblicità.IL DIRIGENTE SCOLASTICOVISTI
 Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura dellescuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche (Prot. 4395 del 09marzo 2018)
 la candidatura N. 1661946 inoltrata da questo Istituto in data 31.05.2018 redatta e deliberata dagliOO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
 Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti (Prot. 28787 del 24 settembre 2019)
 Pubblicazione graduatorie definitive regionali (Prot. 33215 del 06 novembre 2019)
 Autorizzazioni all’avvio dei progetti (19 dicembre 2019)
 la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione perl’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria eAllegati;
 la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici diservizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”
 la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) –programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;
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 la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – programmaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FondoSociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione epubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimentiinerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione2014/2020”;
 Il proprio decreto prot. n. 14636/06/02 del 21/12/2019 di assunzione al Programma annuale dellesomme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020;
 la delibera n° 14 del consiglio di istituto del 19.12.2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnateper la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020;
 la delibera n° 15 del consiglio di istituto del 19.12.2019 di autorizzazione alle spese delle sommeassegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020;
 i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 approvati dal Collegio dei docenti e dalConsiglio di Istituto;
 ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: DOCENTIESPERTI, TUTOR, COORDINATORE ESECUTIVO DEL PROGETTO E REFERENTE PER LA VALUTAZIONEdei Moduli; INFORMAChe questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano Fondi strutturali Europei – programmaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – il progetto “ORIENTAMENTO E RINFORZO” , descritto in moduli dalla seguente tabella:

Modulo Titolo modulo TotaleArte; scrittura creativa; teatro Mi fido di te € 10.164,00Potenziamento della lingua straniera Viva España € 5.082,00Innovazione didattica e digitale ECDL per tutti € 10.164,00Innovazione didattica e digitale Io progetto con CAD € 5.082,00Innovazione didattica e digitale Circuiti e CAD € 5.082,00TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00Il progetto “ORIENTAMENTO E RINFORZO” propone la realizzazione di diversi moduli che garantiranno, in lineagenerale:- un insegnamento aggiuntivo/rafforzativo e “attraente”;- l’individualizzazione dei percorsi e la flessibilità delle scelte;- la valenza orientativa degli interventi e la loro ricaduta effettiva sul curricolo;- la promozione dell’autovalutazione.Le attività, che saranno mirate al supporto di studenti in situazione di disagio scolastico, saranno affiancate daattività laboratoriali, realizzate da associazioni con esperienza nel campo specifico di intervento (laboratorio diteatro, sugli usi di internet) e mireranno a fornire strumenti espressivi concreti in modo da permettere ai ragazzidi elaborare il disagio in maniera costruttiva e socializzata. I laboratori permetteranno la discussione di temi diattualità vicini alla realtà vissuta dagli alunni, in modo da creare un dibattito e uno spazio di espressione Perobbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allosviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo del sito diquesto istituto. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/8/2022 ed è articolato in 5 moduli come sopraesposto per un importo di € 35.574.00Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolodell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, èaffisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA FRANCESCA BUTA
Firma autografa
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Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93


