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Codice CUP H41H17000050006 
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Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.cuppari.gov.it 
 

Oggetto: Determina avvio procedura per l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017- 14 
dal titolo “CUPPARI CAMPUS” - “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 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “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.)”.  
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti – delibera del 20/10/ 2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 963 del 7 ottobre 2016);  
VISTA  la candidatura  n. 18953  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28613 del 13 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“CUPPARI CAMPUS” – codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017- 14 proposto da questa Istituzione Scolastica 
per un importo pari a Euro € 39.955,30; 

http://www.cuppari.gov.it/
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VISTA  la nota MIUR 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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul PON FSE; 
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 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1026 del 26/10/2017 Relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso; 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 4569 / 6.9.a del 27/12/2017. 
VISTO il manuale operativo per la Procedura di avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato 
con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017. 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni e la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON approvato 
dal Consiglio di Istituto; 

 
D E T E R M I NA  

 
che sul sito web e all’Albo dell’Istituto, vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno per le 
seguenti figure: 

 Esperto 

 Tutor 

 Referente della valutazione 

 Figura aggiuntiva 

 Assistente Amministrativo 

 Assistente Tecnico  

 Collaboratori Scolastici 
 

per la realizzazione del PON FSE dal titolo “CUPPARI CAMPUS”, articolato nei sette moduli di seguito 
indicati: 

 

Titolo modulo e Attività Ore Partecipanti 

1 

1A-CAMPUS SPORT  
15 

16 
Tiro con l’arco  

1B-CAMPUS SPORT  
15 

Sport oltre confini, Calcio a 5 per l’integrazione  

2 
2 - CAMPUS SAIL  

30 16 
Navigazione a vela 

3 
3 - CAMPUS RITMI, DANCE & MUSICAL 

30 17 
Ballando con il corpo e con la mente 
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4 

43A - CAMPUS DIGIX.COM 
20 

17 
Grafica e Fotografia  

4B - CAMPUS DIGIX.COM 
40 

Videomaking Audio, Speaker Radiofonico  

5 

5 - DA BULLI a CYBERBULLI:  

10 

20 

Formazione per genitori su uso consapevole dei social                             

A) Aspetti giuridici 

B) Aspetti psicologici adolescenziali 10 

C) Aspetti psicologici tecnologici 10 

6 6 - CAMPUS PI GRECO 30 16 

7 
7 - CAMPUS LETERACY 

30 15 
Piccolo Circolo Letterario 

Il Modulo 2 – CAMPUS SAIL verrà attivato successivamente e quindi allo stato non verranno avviate 
le relative procedure di selezione. 
 
Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto con 
personale interno, 

D E T E R M I N A 
 

che l’istituzione scolastica  ricorrerà alle collaborazioni plurime rivolto  al personale di altre Istituzioni 

Scolastiche ex art 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti 

di comprovata specializzazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n 165, attraverso 

avviso di selezione pubblica di personale esterno da pubblicare sul sito web dell’Istituto e all’albo on line. 

Detto avviso sarà, inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Macerata. 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale www.cuppari.gov.it (sezione Amministrazione 

Trasparente e sezione PON FSE 2014-2020) e conservata debitamente firmata agli atti della scuola.  

 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Maria Rosella Bitti 
  

http://www.cuppari.gov.it/
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