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Prot. N. 339/ PON - FSE del 7/02/2018

Polo Qualità
di Napoli

Al Sito WEB D’Azeglio
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n.10862 del 16 settembre 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”
Titolo progetto: FUORI ORARIO – 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537
CUP: B73C17000260002

DETERMINA DIRIGENZIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014IT05M20P001- approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea - Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR).



Visto l’avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/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 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.



Vista la nota MIUR prot. n. AAOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1 A, codice identificativo progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-537 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.



Viste le delibere degli organi collegiali competenti con cui sono state approvate le proposte PON
presentate da questo Istituto per l'annualità 2017/2018.



Viste le delibere degli organi collegiali competenti con cui sono stati approvati i criteri di cui
all’art.33 del D.I. 44/2001 definiti dal Regolamento Negoziale adottato dal Consiglio d’Istituto per
l’individuazione delle figure di esperti, e personale interno all’istituzione scolastica.



Considerato che nella scheda strutturale, in fase di candidatura del progetto è stata prevista la
stipula di collaborazioni a titolo oneroso con enti/associazioni del territorio interessate a
collaborare alla realizzazione di alcuni moduli del progetto “Fuori orario”.



Preso atto dell’obbligo previsto in fase presentazione della candidatura di indicare
enti/associazioni/istituzioni/scuole del territorio con cui stipulare idonee convenzioni atte a definire
gli estremi e la consistenza delle collaborazioni a titolo oneroso.



Vista la nota MIUR prot. n. AAOODGEFID 38115 del 18/12/2017 - Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.



Visto l’avviso di manifestazione di interesse Prot. N. 9 / PON - FSE del 3.01.2018 pubblicato dalla
scuola.



Considerato che nell’avviso di manifestazione di interesse Prot. N. 9 / PON - FSE del 3.01.2018
pubblicato dalla scuola ai fini dell’individuazione degli enti/associazioni sono stati previsti tutti gli
elementi per la valutazione delle candidature quali, le modalità di partecipazione, i termini di
presentazione delle candidature, la valutazione delle proposte progettuali, la griglia di valutazione,
i compensi e le modalità di accordo.



Preso atto che sono pervenute alla scuola solo n. 4 candidature corrispondenti ognuna ad uno
dei quattro moduli di seguito indicati e che le stesse risultano pienamente rispondenti alle
esigenze attuative del progetto come da verbale n. 9 prot. 338 del 7/02/2018
DETERMINA

L’individuazione delle associazioni, di seguito riportate, quali partners a titolo oneroso per la
realizzazione delle attività formative dei moduli del progetto FUORI ORARIO di cui alla
manifestazione di interesse Prot. N. 9 / PON - FSE del 3.01.2018:
a. Associazione culturale e musicale AD ALTA VOCE per la realizzazione delle attività formative
del modulo Note in palcoscenico;
b. AGITA - Associazione nazionale per la promozione e la ricerca della cultura teatrale nella
scuola e nel sociale per la realizzazione delle attività formative del modulo Parole in
palcoscenico;
c. Associazione culturale ASSODIPENDENTI per la realizzazione delle attività formative del
modulo Il computer nello zaino;

d. PAIDEA s.a.s. di Alessia Carmen Scotti Belli & C. per la realizzazione delle attività formative
del modulo L' ora legale.
In tabella vengono riportate le associazioni, il modulo attribuito ed il numero di ore di attività formative
previste
Titolo progetto: FUORI ORARIO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537
Associazione/ente
Associazione culturale e musicale AD ALTA VOCE
Rappresentante legale: Carlo Morelli
Sede legale: via Lieti, 51F – 80131 Napoli
P. iva codice fiscale: 04613171216
Tel. 081 7410405 Cell. 3384945594
E-mail: info@carlomorelli.it

Tipologia
modulo

di

Titolo modulo/n. ore

Musica
strumentale; canto Note in palcoscenico
corale –
Modulo di musica
n. 30 ore
e canto

AGITA - Associazione nazionale per la promozione e
la ricerca della cultura teatrale nella scuola e nel
sociale.
Rappresentante legale: Loredana Perissinotto
Parole
Sede legale: viale San Marco 96/I – 30173 Venezia Arte;
scrittura
palcoscenico
Mestre
creativa; teatro –
P.
iva
codice
fiscale:
03191130271
C.F. Modulo di teatro
n. 30 ore
01351810427
Cell. 3335223339
E-mail: agita@agitateatro.it
Associazione culturale ASSODIPENDENTI
Rappresentante legale: Antonio Luongo
Sede legale: via Francesco Arnaldi, 48 - 80126 Napoli
P.
iva
codice
fiscale:
08494001210
C.F.
95101000636
Tel. 081 6140920 Cell. 3386702541
E-mail: assodipendenti.info@gmail.com
PAIDEA s.a.s. di Alessia Carmen Scotti Belli & C.
Rappresentante legale: Alessia Carmen Scotti Belli
Sede legale: via Coroglio, 57 - 80124 Napoli
P. iva codice fiscale 08403981213
Tel. 081 7352520 Cell. 3334075336
E-mail: scuole@paidea.it

in

Il
computer nello
Innovazione
didattica e digitale - zaino
Modulo
di
informatica
n. 30 ore

Educazione
legalità

alla L' ora legale
n. 30 ore

Ai soggetti individuati sarà data comunicazione individuale e l’affidamento verrà formalizzato tramite
la stipula di apposita convenzione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonietta Maglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

