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Prot. 5347

Cosenza; 30/06/2021
Codice CUP G83D21001580001
Alla sezione:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

http://www.itimonaco.edu.it

Oggetto azione di informazione, comunicazione e pubblicità
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 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1°
Interventi per il successo scolastico degli studenti N. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
Titolo progetto: E….STATE AL MONACO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso

del MIUR AOODGEFID Prot. n. 0009707 del 27/04/2021;

VISTA l’autorizzazione del MIUR, con nota AOODGEFID\Prot. n 17509 del 04.06.2021, all’avvio del progetto
articolato in 3 moduli;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, “Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il D. I. n.129 DEL 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la
Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C (2016) n. 5246;
VISTI i Regolamenti UE, le note dell’Autorità di Gestione PON 2014/2020 e tutta la normativa di
riferimento, comunitaria e nazionale, per la realizzazione del suddetto progetto;
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VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 12/06/2021 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, che ne autorizza le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 16.834,53
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 08/05/2018 e contenute nel verbale n. 7;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/05/2018 e contenute nel verbale n. 4;
VISTO il PTOF 2019/2021;
VISTA la nota MIUR del 21.11.2017 “Il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per
la formazione”
VISTA la nota MIUR del 21.11.2017 “Il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per
la formazione”
VISTO Il D. Lgs n. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le
scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTA la L. n. 53/2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTA la L. n. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ss.mm.ii.”;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/08/2022, i seguenti moduli del
progetto

RIEPILOGO MODULI

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

COSTO

10.1.1 SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ – SOTTO AZIONE 10.1.1A
INTERVENTI PER IL SUCCESSO
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI –
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO
DIDATTICO.

10.1.1 SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ – SOTTO AZIONE 10.1.1A
INTERVENTI PER IL SUCCESSO

LE ATTIVITÀ MOTORIE PER LA RIPRESA

LA PASSIONE DEL CALCIO A CINQUE

€ 5.611,51

€ 5.611,51
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SCOLASTICO DEGLI STUDENTI –
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO
DIDATTICO.

10.1.1 SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ – SOTTO AZIONE 10.1.1A

INTERVENTI PER IL SUCCESSO
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI –
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO
DIDATTICO.

€ 5.611,51

MULTISPORT AL MONACO

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 16.834,53

Il progetto prevede azioni volte a realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc) saranno
tempestivamente
pubblicati
nelle
specifiche
sezioni
del
sito
della
scuola
all’indirizzo

http://www.itimonaco.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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