ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS - PIO XII "
Via E. De Amicis n° 50 - 71100 FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713
Cod. Mecc.:FGIC86000Q
P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it
Prot. n° 0000714/D-03

Foggia, 31 gennaio 2018
All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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.

DICHIARAZIONE DEL DS SULL’ESITO DELLA PROCEDURA INTERNA
Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279

CUP: C79G17000280007

Titolo progetto: “ Non uno di meno”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO l’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016;
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;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F.;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 14.02.2017 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2017;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305
Plesso “Pio XII” - via F. La Guardia, sn tel./fax 0881/613635

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto
“Non uno di meno” presentato dalla scuola e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 ed il relativo finanziamento di € 44.801,10;
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 delibera del Consiglio d’Istituto del n. 31 del 8 settembre 2017 ed il proprio decreto di
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato n° del Prot. n. 0006125/H1 del 14/09/2017;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la nota di chiarimenti del MIUR. Prot. n° AOODGEFID.0038115 del 18-12-2017;
VISTE la delibere del collegio dei docenti n° 12 del 13 ottobre 2017 e del Consiglio d’istituto n°
35 del 17 ottobre 2017 nelle quali vengono individuati i criteri di selezione per il reclutamento
degli esperti;
VISTO il proprio Bando di Selezione fra il Personale interno delle figure di Esperto prot. n°
0000176/D.03 del 12 gennaio 2017;
VISTE le istanze presentate dai docenti candidati ai ruoli di cordinatore-valutatore, tutor ed
esperto per realizzazione del progetto PON FSE 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279 – “Non uno di
meno”
VISTO il verbale prot. n° 0000526/D-03 del 25 gennaio 2018 della commissione giudicatrice per la
valutazione delle candidature del personale interno candidato a ricoprire ruoli nel progetto pon
10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279- “ Non uno di meno” istituita con nota prot.n. 0000413/D-03 del 22
gennaio 2018;
DICHIARA
che per i moduli Il gioco del fairplay, A corpo libero, Hello school, Didaclik, Didamouse e Creo
scrivendo nessun docente interno ha presentato la candidatura in risposta all’avviso prot. n°
0000176/D.03 del 12 dicembre 2017.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
Firmato digitalmente
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