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           Latina, 14 dicembre 2017 

CUP: F24C16000000007  

DECRETO DI AVVIO  

PROCEDURA RECLUTAMENTO DI UNA O PIÙ ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 

PER IL MODULO "SCUOLA ESTIVA" 

 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D. L.gs. n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO  il 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;  

VISTO  il PTOF 2016-2019; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n.2 del 09/11/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 21 del 

09/11/2016, relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione scolastica e 

lotta al disagio”; 

VISTA  l’autorizzazione del Progetto “QUALITA’ DIFFUSA 3”, trasmessa a questo Istituto dal MIUR 

con nota Prot. nr. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017; 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTO che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.01.2017 

con delibera n. 26;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 05.10.2017, con la quale è stato approvata 

l’assunzione nel Programma annuale dell’importo autorizzato per il progetto; 

VISTA      l’integrazione al REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE  DI LAVORI, SERVIZI, 

FORNITURE E CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 25.10.2017; 

CONSIDERATO che il Progetto “QUALITA’ DIFFUSA 3” prevede la collaborazione di Associazioni 

territoriali per la realizzazione dei moduli n. 2 e n. 5, in quanto all’interno dell’Istituto non sono 

disponibili figure professionali in possesso delle competenze richieste; 

RILEVATA la necessità di reclutare una o più Associazioni territoriali per l’attività indicata nel “Modulo 5 - 

laboratorio di potenziamento delle competenze di base – scuola estiva” per gruppi di 

alunni, così come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

 

D I S P O N E 

 

l’avvio della procedura di reclutamento di una o più Associazioni territoriali in grado di realizzare l’attività 

indicata nel “Modulo 5 – laboratorio di potenziamento delle competenze di base – scuola estiva” per 

gruppi di alunni, da utilizzare nell’ambito delle azioni di cui all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di “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, 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 progetto: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-312. 

 


