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DETERMINA N°98/18 

 

OGGETTO: Approvazione Graduatoria relativa al  reperimento di 4 esperti esterni per 

“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”, Codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-92. Codice CUP F89G15000750007  

              Codice CIG Z6F205D2D2-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per l’inclusione sociale e lotta al disagio e alla dispersione scolastica. 

Oggetto della Circolare: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
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Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20120. 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.  

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

TITOLO PROGETTO Totale importo 

autorizzato 

10.1.1° 10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-92 

Una scuola per tutti €39.927,30 

          

Codice 

identificativo 

progetto 

sottoazione Titolo Importo € 

10.1.1A-

FSEPON-LA-

2017-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione motoria; sport: gioco didattico: 

Direzione Azimut 
4.561,50 

Educazione motoria; sport: gioco didattico:  

Fai la tua mossa 

5.082,00 

Orientamento post scolastico: Quale scelta 

consapevole per il secondo livello? 
4.873,80 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali: 

Ragazzi e motori in azione 

5.082,00 

Modulo formativo per i genitori: Genitori e 

Adolescenti….. che sfida! 
5.082,00 
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10.1.1A 

Potenziamento delle competenze di base: Dal 

testo scritto all’esperienza visiva. Un percorso 

guidato attraverso l’arte e la letteratura per 

riappropriarsi del territorio e della sua cultura 

5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base: La 

matematica? No problem 
5.082,00 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni 

comuni:Laboratorio di educazione alla 

cittadinanza e alla legalità 

5.082,00 

Totale progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” 39.927,30 

 

Considerato che a seguito dell'avviso approvato con Determina n° 54 prot. 4569/Uff.Pr. del 24 

Novembre 2017  per il reperimento degli esperti interni sono state individuate solo 4 figure relative ai 

moduli: 

3 “Quale scelta consapevole per il secondo livello?“, 

 4 “Ragazzi e motori in azione “,  

6 “Dal testo scritto all’esperienza visiva. Un percorso guidato attraverso l’arte e la letteratura per 

riappropriarsi del territorio e della sua cultura“ , 

7 “La matematica ? NO PROBLEM  

Considerato che:  

-  in data 06 Febbraio 2018 con prot. 445/U è stato pubblicato la determina numero 80/18 relativa  

l'avviso al fine di reperire altri di 4 Esperti esterni , per i quali non sono stati reperiti esperti interni, 

relativamente ai moduli: 

 

 Tipologia Modulo Titolo 

1 Educazione motoria; sport; gioco didattico Direzione Azimut 

2 Educazione Motoria;sport;gioco didattico Fai la Tua Mossa 

5 Modulo formativo per i genitori Genitori e Adolescenti... che sfida! 

8 Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 

Laboratorio di educazione alla cittadinanza 

e alla legalità 
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- che sono giunte 5 Domande così come descritto nel verbale della Commissione all'uopo nominata ; 

- che dal verbale , che fa parte integrante della presente determina , risultano idonee tutte le domande 

presentate e che per il modulo indicato al numero 1 della sopra riportata tabella  dal nome "Direzione 

Azimut" erano state avanzate due candidature, e quella con maggior punteggio risulta  essere la CAI; 

- che le candidature risultate idonee e vincitrice possono assumere l'incarico ; 

DETERMINA 

L'Approvazione della presente graduatoria: 

Modulo 1 - Direzione Azimut                                                                  CLUB ALPINO ITALIANO 

Modulo 2 - Fai la tua Mossa                                                                    A.S.D. OSTIA SCACCHI 

Modulo 5 - Genitori ed Adolescenti ... che Sfida                                IDO (Istituto di Ortofonologia) 

Modulo 8 - Laboratorio di educazione .......                                        A.S.D. Kamaleonte 

Da mandato al Dsga di provvedere agli atti conseguenti e necessari al fine di formalizzare l'incarico ed 

il relativo contratto sulla base delle condizioni previste dall'avviso pubblico di cui alla determina 

numero 80/18 del 06 Febbraio 2018 con prot. 445/U. 

 

 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                             Prof.ssa Rejana Martelli   
                                                                                                     Firmata digitalmente 
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