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All’Albo d’Istituto 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Provvedimento del D.S. mancata applicazione principio di rotazione relativa a Fondi 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. 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 nelle 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. 

 Codice Identificativo Progetto:10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 

Codice CUP: F69G17000350007 

  

TITOLO PROGETTO: “Radici per crescere, ali per volare…” 

Si comunica che l’Istituto ha proceduto all’individuazione di N. 4 operatori economici tra 

associazioni, enti ed istituzioni educative, sulla base dell’esito dell’avviso esplorativo Prot. n. 

3075/PON emanato da questa istituzione scolastica il 13/10/2016, volto ad acquisire 

“Manifestazione di interesse”, espletando  procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.A. 895/01, di almeno cinque operatori 

economici per l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di quattro dei sette moduli 

formativi di cui al progetto PON 10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-257 “Radici per crescere, ali per 

volare…”autorizzato a questa Istituzione con la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 

13/07/2017 e la Nota del MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, di seguito 

elencati: 

 

TIPOLOGIA MODULO 

 

TITOLO MODULO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Un “Tiro” … un “Canestro” per tutti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 'No alla violenza'  
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Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

“Le Terre dell'Etna” 

Educazione alla legalità “Insieme per la legalità” 

 

Oggetto della procedura sono stati  l’acquisizione sia di servizi di somministrazione lavoro a esperti 

formatori in possesso dei requisiti richiesti da questa istituzione sia di forniture e servizi strumentali 

e accessori alla realizzazione dei moduli formativi. Questa Amministrazione, a conclusione della 

procedura di evidenza pubblica e  della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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