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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

«G. Tomasi di Lampedusa» 
con sezioni associate: Montevago 

92018 S. Margherita di Belìce (AG) - Via Pordenone 

C.M. AGIC80800E - C.F. 92010670849 - C.U. UF56TW 

Tel. 0925 31260 - 0925 38062 

 

 
 

 PEO: agic80800e@istruzione.it  - PEC: agic80800e@pec.istruzione.it 

 

 
All’Albo on line e sito web www.istlampedusa.gov.it: 

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 

Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020-Avviso 10862 

 

PON 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 nella 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. 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 

 
Oggetto: Decreto di annullamento Avviso Interno selezione Figure Aggiuntive prot.n.16/2018 

del 03/01/2018 e delle relative Graduatorie Provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 

496/2018 del 27/01/2018. 

 
PROGETTO PON FSE “Una scuola per tutti” 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 -CUP D61H17000420006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
l'avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 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 pe- riferiche . Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento forma- tivo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratte- rizzati da particolari  

fragilità; 

VISTE 
le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative   alla   presentazione   della   candidatura;     

VISTA 
la candidature  prot. n. 18314 del 30/11/2016 - Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 dal titolo "Una scuola per TUTTI”; 

VISTA 
 La nota  prot.  n.  AOODGEFID 28618 del 13/07/2017  avente  per  oggetto  Fondi   Strutturali   Europei 

– Pro- gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Autorizzazione  progetto - cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 - importo 
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complessivo autorizzato € 39.574,00;  

VISTI 
I  Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO 
il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot.  3525/FSE  del  27/07/2017; 

VISTA 
la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 

6330 del 14/12/2017; 

VISTO 
Il  Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

ge- stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Siciliana, con 

il Decreto dell Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 31/12/2001, n. 

895 Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado operanti nel terri- torio della Regione siciliana ; 

VISTO 
il Piano Triennale dell Offerta Formativa 2016/19; 

VISTA 
la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO 
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 

29/11/2007; 

VISTO 
il Programma Annuale e.f. 2017; 

 

VISTA 
le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

 

VISTE 
le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel 

pro- getto (collegio dei docenti delibera n. 12 del 01/09/2017 e consiglio di istituto delibera n. 46 del 

20/09/2017); 

ATTESA 
la necessità di impiegare tra il personale interno figure di FIGURA AGGIUNTIVA per supportare le 

attività formative,nell’ambito dei Moduli didattici per il progetto “Una scuola per TUTTI”, a  valere 

sul Bando PON in og- getto; 

VISTI 
i criteri per la selezione Figure Aggiuntive approvati dal Collegio dei Docenti con delibera 

n.12 del 01/09/2017 e deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/09/2017 con 

delibera n.46 

VISTO 
l’avviso interno per il reclutamento di Esperti e Figure Aggiuntive  
prot.n.16/2018 del 03/01/2018; 

VISTO 
il decreto di costituzione della Commissione per l’esame delle istanze pervenute Prot.n.376 del 
22/01/2018; 

VISTO 
il verbale della riunione della Commissione di Valutazione in data 24/01/2018 acquisito agli 
atti con prot.n.496; 

VISTO 
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO 
il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della L. 15 
marzo 1997 n.59"; 

VISTA 
la nota MIUR – Autorità di Gestione – prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017, avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

 

VISTO 
Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 settembre 

2016; 
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DECRETA 

l’annullamento dell’Avviso Interno prot. .16/2018 del 03/01/2018  solo per quanto concerne la 
selezione di n. 2 figure aggiuntive per i moduli di seguito riportati, con la seguente 
motivazione: 

La Nota MIUR – Autorità di gestione – prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017, citata in 
preambolo chiarisce al punto 2.2f riferendosi alle figure aggiuntive che “Tale fattispecie riguarda il 

costo inerente una figura dedicata per un’ora ad allievo (es. mediatore linguistico, psicologo, etc.) 

per il soddisfacimento di specifici bisogni (non può coincidere con l’insegnante di sostegno); ” 

 

 

 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Potenziamento delle 

competenze di base 

ParoliAmo  

n.20 Alunni SCUOLA PRIMARIA 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Math training  

n.20 Alunni SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Pertanto, poiché i criteri deliberati dagli Organi Collegiali di questo Istituto, nonché i 
compiti previsti per la figura aggiuntiva elencati nel bando di cui trattasi non sono 
pertinenti con nessuna delle figure aggiuntive indicate nella citata Nota Miur, l’Avviso 
Interno prot. .16/2018 del 03/01/2018  si intende ANNULLATO. 

Ne consegue l’annullamento del Decreto di Pubblicazione della Graduatoria Definitiva 
delle Figure Aggiuntive prot. n.592/2018 del 01/02/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Girolamo Piazza 

 


