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Alle famiglie 

Albo 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI - 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. Azioni 10.1.1, 10.2.2. 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).  

10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-154 “Working and improving” 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

• 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.; 

• Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema di collaborazioni esterne alle 

PP.AA.; 

• Visto il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

• Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 

• 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.; 

• Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recante indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

• Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

• Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE  e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

• Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; 

• Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

• Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

• Vista l’assunzione a bilancio prot. n.4454/B15 del 15/11/2021 nel programma annuale 2021; 

COIC83300V - AS6K4EV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003762 - 20/09/2022 - IV.2 - U



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

UGGIATE TREVANO  
Via Roma 2 - 22029  UGGIATE TREVANO (CO) 

Tel. 031 948743 - fax 031809313   cod. mecc. COIC83300V   Cod. Fis. 80012380137 

www.icuggiatetrevano.edu.it   e-mail: COIC83300V@istruzione.itpec: COIC83300V@pec.istruzione.it 

• Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad  oggetto 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

• Vista la lettera di autorizzazione; 

EMANA 

il presente avviso per il reclutamento di alunni partecipanti ai progetti di seguito indicati: 

 

 Competenze di base: “Working and improving” 

1 Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Contiamo 1 Primaria Classi V 

2 Contiamo 2 Primaria Classi V 

3 Teatro e musica To be or not to be Secondaria  

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, 

utilizzando i modelli in allegato.  

I corsi si svolgeranno in orario extra-curricolare.  

Le attività prevedono la presenza di esperti e di tutor interni alla scuola.  

La domanda di partecipazione, in allegato al presente bando, va indirizzata al Dirigente Scolastico e 

dovrà pervenire agli uffici di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 27/09/2022, 

compilata in ogni sua parte e negli allegati (allegati 1, 2 e 3).  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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