
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   

 

 
Via Aldo Moro n. 2  97100  RAGUSA      : 0932/255564 : 0932/255663 

Via F.lli Cervi n. 4  97017  S.Croce Camerina : 0932/821345 : 0932/821345 

cod.fisc.: 92041030880   cod.mecc.: RGTD03000T (sede)    RGTD03002X (sede S.C. Camerina) 
 http://www.itcbesta.gov.it  : rgtd03000t@istruzione.it  info@itcbesta.gov.it   e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it

Ass.te Amm.vo: Anna Battaglia                                  

 
Al Personale della Scuola 

 Agli Studenti e ai Genitori 

A tutte le istituzioni Scolastiche 

 della Provincia di Ragusa  

All’Albo pretorio 

Al Sito Web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo P.O.N. 

 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione -Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento".  

Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 

Codice C.U.P.: J21I18000000006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto l’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero 

AOODGEFID/0003781 prot. del 5 aprile 2017 - Avviso per la presentazione delle proposte relative al 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle Competenze di base degli allievi – Azione10.2.2: 

Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azioni 10.2.2A: Competenze di base. 

 Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 

agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 Vista la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018, Ufficio IV, Direzione Generale 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto P.O.N. codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 e 

impegno di spesa; 

rende noto 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’espletamento del  progetto in argomento. 

Il progetto prevede un finanziamento pari a € 40.656,00 a carico del  Fondo Sociale  Europeo, ed è finalizzato 

allo svolgimento dei seguenti moduli formativi: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Tipologia modulo Titolo Costo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 Competenze di base Inglese per gli alunni della 

sez. staccata di S. Croce 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 Competenze di base Italiano per Stranieri € 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 Competenze di base Potenziamento Lingua 

Italiana 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 Competenze di base Matematica per gli alunni 

sez. staccata di S. Croce 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 Competenze di base Matematica per il biennio - 

Ragusa 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74 Competenze di base Inglese per gli alunni della 

sede di Ragusa 

€ 10.164,00 

  

Le varie fasi di realizzazione, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di pubblicità e trasparenza. 

Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono le 

seguenti: 

- Esperti esterni – Avviso pubblico 

- Tutor interno alla scuola: Avviso di reclutamento; 

- Figure di sistema: Avviso di reclutamento; 

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate 

all’affidamento degli incarichi. 

Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a: 

- Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche; 

- Avviso Pubblico numero AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017; 

- Alle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di 

protocollo del 25 luglio 2017. 

- Tutte le attività progettuali rientrano nell’approvazione degli Organi Collegiali di Istituto e inserite nel 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

- Saranno portate a conoscenza della collettività sia la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale 

sia la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le modalità 

previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 

- Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica. 

- Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

- Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
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