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Circ. N. 135                    Caltanissetta, lì 22/01/2018 
 
 

        Al Personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo DON L. MILANI 

di CALTANISSETTA 
Al Sito Web (Sezione Circolari e PON) 

All’Albo Pretorio 
 

           
 
OGGETTO: Disponibilità ad effettuare i progetti previsti dal PROGETTO PON – FSE  “Per la 
                     scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Codice 
                     identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere.- 
 
Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ 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) – Inclusione Sociale e 
Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli 
studenti”  
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 14 settembre 2016; 
 
Vista         la delibera del Collegio dei Docenti n°  del 30/10/2017 (verbale n°4) con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in argomento; 
 
Vista        la delibera del Consiglio di Istituto n°2 del 30/10/2017 (verbale n°28) con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in argomento; 
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Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
 
Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 
2017; 
 
Vista        la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione dei 
progetti di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale si comunica che 
il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18luglio 
2017, è formalmente autorizzato; 
 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°84 del 22/08/2017 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 
  
si invitano, con la presente, le SS. LL. a dare la propria disponibilità circa l’esecuzione dei progetti 
di cui all’oggetto compilando l’unita scheda e riconsegnandola all’Ufficio di Segreteria (Sig. 
TRICOLI Paola Rita) entro giorno 29/01/2018. 
 
I moduli da realizzare risultano essere i seguenti: 
 

MODULI TITOLO DESTINATARI  N° ORE 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

OFFBALL a scuola: lo 
sport come palestra di 

vita 

Alunni scuola  
secondaria di 
primo grado 

30 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

Riscopri.....Amo la 
matematica 

Alunni scuola  
secondaria di 
primo grado 

30 

Musica 
strumentale; 
canto corale 

Ritmicamente..INSIEME 
 

Alunni scuola  
secondaria di 
primo grado 

30 

Potenziamento 
della lingua 

straniera 

GIVE ME.....ENGLISH Alunni scuola  
secondaria di 
primo grado 

30 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Mi stimo e mi incoraggio Alunni scuola 
primaria 

30 

Laboratorio 
creativo e 

I colori dell'orto Alunni scuola 
primaria 

30 
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COMPENSI 

  
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il seguente compenso orario: 
 

Profilo  Monte ore complessivo  Compenso orario lordo 
omnicomprensivo 

Assistente Amm.vo 120 Euro 19,24 
Collaboratore Scol.co 160 Euro 16,59 

 
Tutti i compensi indicati nel presente bando sono da intendersi onnicomprensivi e al lordo degli 
oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione e verranno liquidati 
successivamente all’erogazione dei fondi da parte dell’U.E. e dell’Autorità di Gestione. 
Si fa presente che, come indicato nelle linee guida, in caso di diminuzione degli alunni frequentanti 
il corso, di conseguenza, verrà decurtato proporzionalmente il monte orario.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi 
di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
 
 
             Il Direttore S. G. A. 
                 (Stefania CURATOLO) 
 
 
 
 
 

artigianale per 
la 

valorizzazione 
delle vocazioni 

territoriali 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

Matematica & realtà Alunni scuola 
primaria 

30 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

Libera la mente Alunni scuola 
primaria 

30 


