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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 - 71856 

                                                e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

Prot. n. 17642 del 01/07/2021                                               

 

  Al sito internet www.icdonmilanidemateracs.edu.it  

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO  CORSISTI ALUNNI/E. 
 

AVVISO PROT. N° 9707 DEL 27/04/2021. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità).Autorizzazione MIUR  PROT. N° AOODGEFID-17647 del  07/06/2021 

CUP E89J21003860006-  Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-188 

“Per una scuola democratica e meritocratica” 

CIG: Z4F323BFEA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

 di autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs n.165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Vista La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,   

 gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P. A.; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

Visti i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

 investimento  europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)  e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi

 e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) 

Aggiornato al 13 febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni); 

Vista la nota del MIUR prot.1588 del 13 gennaio 2016-Fondi Strutturali Europei-Programma

 Operativo Nazionale "Per la scuola, competenzeeambientiperl'apprendimento"2014-2020-

“Lineeguidadell’AutoritàdiGestioneperl'affidamentodeicontrattipubblicidiservizie forniture di 
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importo inferiore alla soglia comunitaria“, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,  personale interno o esterno. 

Visto   il Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 

Visto  in particolare, l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo 

cui “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività 

che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, 

fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione.” 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 
Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi strutturali 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei  

            contratti pubblici di  servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 

Visto   l’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista    la candidatura N. 1050284; 

Vista l’autorizzazione di cui alla nota PROT. N°AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 apprendimento e 

socialità per la realizzazione del progetto Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-188; 

Visto il decreto per l’assunzione al Programma annuale del 29/05/2021  per il  Cod. Prog.: 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-188; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 33 del 30/06/2021 e del Consiglio d’Istituto n.  19 del 

30/06/2021; 

Vista la determina avvio progetti PONFSE   PROT. N°17640 del 01/07/2021; 

Tenuto conto che è necessario procedere al reclutamento di corsisti alunni; 

Considerato che questa Istituzione scolastica ha aderito all’AVVISO –pubblico Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

lettera autorizzativa    PROT. N° AOODGEFID-17647 del  07/06/2021 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-

188, Per una scuola democratica e meritocratica per i seguenti moduli: 

 

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

N° O SOTTOAZIONE MODULO N°ORE SEDE ORDINE  

DI 

SCUOLA 

1.  10.1.1A - Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico: 

Gioco in strada 

30 DE MATERA PRIMARIA 

2.  10.1.1A - Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

Arte; scrittura 

creativa; teatro: 

Creativamente 

30 DE RADA PRIMARIA 
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3.  10.1.1A - Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

Musica e Canto: 

Ballo, gioco e 

mi diverto 

30 S.ALBO PRIMARIA 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso interno per il reclutamento di Corsisti Alunni che riguarderà i seguenti Moduli 

formativi: 

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

N° O SOTTOAZIONE MODULO N°ORE SEDE ORDINE  

DI 

SCUOLA 

1.  10.1.1A - Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico: 

Gioco in strada 

30 DE MATERA PRIMARIA 

2.  10.1.1A - Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

Arte; scrittura 

creativa; teatro: 

Creativamente 

30 DE RADA PRIMARIA 

3.  10.1.1A - Interventi 

per il successo 

scolastico degli 

studenti 

Musica e Canto: 

Ballo, gioco e mi 

diverto 

30 S.ALBO PRIMARIA 

 

Le attività si svolgeranno nel mese di luglio 2021, alla presenza di un esperto e di un tutor. Considerato 

che i finanziamenti del Progetto sono a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie 

non graverà alcuna spesa.  

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli alunni/e è obbligatoria l’acquisizione 

del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non 

sarà più possibile revocare tale consenso.  

Si invitano i sigg. genitori a compilare:   

• Istanza di partecipazione;  

• Scheda notizie alunno.  

  

Termine di presentazione della domanda: ore _14.00 dell’08/07/2021.             

  

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica 

csic8al008@istruzione.it . Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello 

allegato al presente Avviso.   

Per informazioni inviare email al seguente indirizzo csic8al008@istruzione.it .  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Immacolata Cairo  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icdonmilanidemateracs.edu.it  
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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