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Ai signori genitori
Ai Docenti
Al sito web
Oggetto: Proroga scadenza bando di selezione per il reclutamento degli alunni per le attività
formative del Progetto “ La scuola 3.0 per gli studenti misilmeresi” di cui all’ avviso pubblico n.
3-/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica
siciliana – Leggo al quadrato 2”- terza edizione – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia
– Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale. Codice CUP:
I25E19000010001.
RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
DELLA D.D 2° CIRCOLO V. LANDOLINA
Titolo progetto: la scuola 3.0 per gli studenti misilmeresi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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

il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana”

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il QSN 2007/2013 – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Istruzione –
Avviso pubblico “Interventi per l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione
scolastica siciliana”;

VISTO

il DDG n. 1514/2018 e Allegati - Avviso n. 3/2018 - Leggo al quadrato terza edizione Approvazione Avviso pubblico 3/2018 Interventi per innalzamento dei livelli di istruzione
della popolazione scolastica siciliana;

VISTO

IL DDG n_ 447 del 04.03.2019 di approvazione graduatoria definitiva delle proposte
progettuali a valere sull'Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli
di istruzione della popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato" - terza edizione,
Piano d'Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia - Settore Istruzione, e la collocazione
del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “La scuola 3.0 per gli
studenti misilmeresi”

VISTA

la nota Prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante
prime disposizioni relative all'avvio delle proposte formative nelle more della
registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti del DDG 999
dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale
Istruzione e Formazione Professionale, di approvazione della graduatoria definitiva ed
impegno delle somme per le proposte progettuali presentate a valer sull’Avviso pubblico
ODS n. 3/2018, con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”;

VISTO

il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, approvato
con DDG n. 4472 del 27/06/2017, ed il suo successivo aggiornamento “Vademecum per
l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020. Versione n. 2 del 09/04/2019”;

VISTO

il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE SICILIA 2014-2020. Versione
n. 1 del 27/06/2017, approvato con DDG n. 4472 del 27/06/2017;

VISTI

i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;

VISTE

le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
VISTA

la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”

VISTO PTOF di questo Istituto;
VISTO

il progetto presentato dalla D.D. Secondo Circolo Landolina e la sua ripartizione
finanziaria;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 97 del 08/5/2018 e la delibera del Consiglio di
Circolo del 30/5/2018 di approvazione del progetto “La scuola 3.0 per gli studenti
misilmeresi”;

VISTA

la nota del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia
del 27/03/2019 prot. 33354 - comunicazione proroga termine conclusione attività;

VISTA

la circolare MIUR prot. n 35916 del 21/09/2017 avente per oggetto: “Istruzioni per
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;

VISTA

la circolare MIUR prot. n. 36391 del 10/10/2017 avente per ogget“Precisazioni sul
consenso al trattamento dei dati degli studenti”

VISTO

l’art.6 comma 6.3 “Indicazioni dei criteri di selezione per l’individuazione degli allievi
circolare MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”

VISTO il Bando di Reclutamento alunni prot. N 8559 del 8/11/2019
EMANA
proroga della scadenza del bando in oggetto alle ore 12 del 27 Novembre 2019. Restano invariati
tutti gli altri punti
Il Dirigente Scolastico
Andrea Fossati
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