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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Progetto “Apprendendo includendo”
Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-225

CUP: J69G17000330007

L I C E O S C I E N T I F I C O  E L I N G U I S T I C O S T A T A L E

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA”
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A -

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789
Codice Fiscale: 8000925087 - Codice Meccanografico: CTPS06000E

E-mail: ctps06000e@istruzione.it - PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: www.principeumberto.gov.it

DETERMINA DIRIGENZIALE

Prot. (Vedi segnatura)
Catania(vedi segnatura)

Al D.S.G.A
All'Albo

Al Sito Web

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. 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 tra cui anche persone con disabilità ( azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-225 CUP: J69G17000330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.

VISTO l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 10862 del 16.09.2016 -
Progetti di inclusione nelle aree a rischio e in quelle periferiche” e allegati;

VISTA La proposta progettuale dal titolo “Apprendendo includendo” , intesa sia a contrastare
la dispersione scolastica mediante modalità didattiche diversificate, volte alla riduzione
del fallimento formativo precoce, sia a favorire l’inclusione attraverso attività cooperative
e laboratoriali volte a sviluppare competenze nelle discipline scientifiche, abilità
linguistico espressive, abilità sportive e motorie;
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTE le note MIUR:

- prot. 34815 del 02.08.2017 – Chiarimenti Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

- prot.n. 35926 del 21.09.2017 Errata Corrige della nota prot. 34815 del
02.08.2017

- prot. n. 36400 del 10.10.2017 - Manuale operativo avvio FSE Inclusione Sociale;
- prot. n. 37407 del 21.11.2017 - Manuale operativo documentazione MOD.;
- prot. n. 8380 del 07.12.2017;
- prot. n. 38115 del 18.12.2017;

VISTO il bando di reclutamento Docenti esperti interni all’amministrazione scolastica prot. n.
1968 del 20/03/2018;

CONSIDERATA l'opportunità di annullare in autotutela il precedente modulo n.5  “Teatriamo in
tutte le Lingue del mondo” del Bando prot. n. 1968 dd.20 Marzo 2018 per la
presenza di errori materiali nella sua formulazione testuale ed altresì
l’opportunità di sostituire il predetto modulo  con il presente provvedimento;

DETERMINA

di procedere alla ricognizione delle professionalità in base al curriculum professionale per
l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo di esperto per il modulo formativo n. 5 “Teatriamo in
tutte le Lingue del mondo” del Bando prot.n.1968 dd. 20 Marzo 2018 dando priorità assoluta ai
docenti di Madre Lingua con l’emanazione di nuovo bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Raciti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005s.m.i.e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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