10.3.1A FSEPON-SI-2019-28- Percorso per adulti - Candidatura n. 1001597– Avviso 4294 del 27/04/2017
FSE Progetti di Inclusione Sociale e Integrazione
COSTRUISCO IL MIO FUTURO: creo, comunico, mio oriento, lavoro
CUP: C69H20000110007
ALL’ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli atti del PON
Determina n. 24 del 12/05/2022
Oggetto: Incarico Associazioni Cooperative/Enti Fornitura servizi di formazione– Progetto Pon 10.3.1A –
FSEPON-SI-2019-28 - Titolo del progetto “COSTRUISCO IL MIO FUTURO: creo, comunico, mi oriento,
lavoro” CUP: C69H20000110007
Modulo “MigrARTE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di
progetti di inclusione sociale e integrazione. Sottoazione 10.3.1A- Progetto 10.3.1A-FSEPON – SI – 2019-28;
Vista la candidatura n. 1001597- 4294 del 27/04/2017 – FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione;
Visto il verbale n. 7 del 18/05/2017 del Collegio docenti;
Visto il verbale n. 31/2016 del commissario straordinario approvazione progetto Pon 10.3.1A –FSEPON-SI-2019-28
(delibera n.51/16);
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A – FSEPON – SI-2019-28 dal titolo “COSTRUISCO IL MIO FUTURO:
creo, comunico, mi oriento, lavoro” per il quale l’importo autorizzato è pari ad Euro €. 43.056,00 assunta in
protocollo n. 927 del 27/02/2020;
Visto il verbale n. 3/2020 del Commissario Straordinario – variazione al programma annuale per l’esercizio finanziario
2020 (delibera n. 9 /2020);
Visto il CUP assegnato al progetto n. C69H20000110007 in data 27/02/2020;
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Visto il verbale del collegio dei docenti n. 1 del 03/09/2020;
Viste “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”
edizione ottobre 2020;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il regolamento d’Istituto approvato dal Commissario Straordinario PROT. 5335 del 29/12/2020;
Visti i moduli sui quali è articolato il progetto Pon 10.3.1A – FSEPON – SI-2019-28 da realizzare coerentemente con
il Piano triennale dell’offerta formativa;
Considerata la complessa articolazione dei moduli e considerato che per l’attuazione dei moduli è necessario avvalersi
di esperti esterni con profilo professionale con competenze specialistiche relative ai vari percorsi costituenti l’azione
formativa; che è necessaria la fornitura di specifici servizi per garantire le possibilità esecutive e l’efficacia del lavoro
dell’esperto/i selezionato/i; che è necessario fornire strumenti e materiali nonché eventualmente attrezzature e luoghi
per lo svolgimento delle attività laboratoriali;
Vista la nota di risposta dell’INDIRE Ticket n. 00000193379 assunta al prot. n. 2325 del 03/05/2021 avente per oggetto
“Reclutamento esperto da associazione/cooperative o ente” per la fornitura di servizi per lo svolgimento delle attività
progetto PON – Esperto, laboratori, locali, attrezzature materiali e competenze specifiche;
Visto il verbale n. 6 del 30/04/2021del Collegio dei Docenti;
Vista la determina 41 del 17/05/2021- selezione Associazioni-Cooperative/Enti Fornitura servizi Progetto Pon 10.3.1A
–FSEPON-SI-2019-28 - Titolo del progetto: “COSTRUISCO IL MIO FUTURO: creo, comunico, mi oriento,
lavoro” – CUP: C69H20000110007;
Visto il bando rivolto ad enti o associazioni prot. n. 2652 del 20/05/2021;
Vista la graduatoria definitiva prot. n. 3880 del 18/08/2021

DETERMINA
il reclutamento dell’Associazione Centro Studi Opera Don Calabria per il servizio di formazione relativo al modulo
“MigrARTE”.
La presente viene inviata agli uffici per le attività amministrative di formalizzazione dell’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Cavadi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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