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Servizio Istruzione
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020
PIANO OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO ABRUZZO 2016-2018
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
Intervento 17

SCUOLE APERTE E INCLUSIVE
INTEGRAZIONI AGLI AVVISI E BANDI
ASSE 2
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Obiettivo tematico 9
Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità d’investimento 9i
Migliorare l’inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e l’occupabilità
Obiettivo specifico 9.2
Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Tipologia di Azione 9.2.2
Interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili
e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali:
percorsi di empowerment
ASSE 3
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo tematico 10
Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l'apprendimento permanente
Priorità d’investimento 10iv
Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione, favorire il passaggio
dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la
qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l’adeguamento dei curricula e l’introduzione e
lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di
apprendistato
Obiettivo specifico 10.6
Qualificazione dell’Offerta di Istruzione e formazione tecnica e professionale
Tipologia di Azione 10.6.6
Stage e tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali
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C.U.P.
C21I17000010009
Prot. 9375 4.1.s

Pescara, 05/12/2017
Alle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione
Trasparente“ del sito web dell’istituzione scolastica
Ai docenti e al personale A.T.A. dell’I.I.S. A. Volta di Pescara
e dell’I.T.C.G. Acerbo di Pescara
Agli atti della Scuola
INTEGRAZIONE AGLI AVVISI E BANDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA
VISTO
l’art. 7 commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 14 comma 3 del D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO
l’art. 40 comma 1 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO
il Progetto “Open school to open minds”, ai sensi dell’Avviso emanato dalla Regione
Abruzzo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 174 DPF013 – 126/DPG010 del 20.12.2016, in
attuazione del POR FSE Abruzzo 2014/2020, relativo all’Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità d’investimento: 9i Obiettivo specifico.9.2 e all’Asse 3 Istruzione e Formazione – priorità di investimento 10iv - Obiettivo specifico
10.6, per un importo complessivo di € 71.186,00;
CONSIDERATO
che con Determinazione Dirigenziale n. 69/DPF013 e 53 DPG010 del 13.07.2017, la
Regione Abruzzo ha ammesso a finanziamento il progetto suddetto per un importo complessivo di € 71.186,00;
VISTA
la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO
il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti esterni adottato dal C.d.I. in data 06.10.2015;
VISTO
il Piano triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto approvato dal C.d.I.;
VISTE
le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. 2017;
VISTI
avvisi e bandi prot.: 9193 4.1.s., 9197 4.1.s. e 9214 4.1.o del 30.11.2017
COMUNICA
Le seguenti integrazioni e/o modifiche:
1. avviso interno per la selezione del personale A.T.A., prot. nr. 9214 4.1.o:
a. le ore totali da attribuire ai collaboratori scolastici è pari a 165 suddivise come segue: 108 per il
Volta e 57 per l’Acerbo;
2. avviso interno/esterno per i componenti dello staff di orientamento, prot. nr. 9193 4.1.s.:
a. la retribuzione oraria lordo Stato dei docenti in organico presso le scuole componenti l’A.T.S. è
pari ad € 23,22;
b. l’attività di orientamento in entrata e specialistico avverrà su entrambe le linee di progetto e non
solo sulla nr. 1;
c. le schede di analisi personale e i piani individualizzati dei sostegni vanno prodotti per ogni
studente con un minimo di 80;
3. avviso interno/esterno per i responsabili di caso, prot. nr. 9197 4.1.s:
a. le attività oggetto dell’incarico riguarderanno entrambe le linee di progetto e non solo la nr. 1;
b. il responsabile di caso dell’I.I.S. A. Volta, dovendo seguire un minimo di 80 ragazzi, verrà
retribuito nella misura di € 35,50/ora/ragazzo fino ad un massimo di € 900,00 lordo Stato. Le
restanti ore saranno prestate a titolo gratuito;
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c. i responsabili di caso dell’I.I.S. Acerbo, dovendo seguire un minimo di 40 ragazzi a testa,
verranno retribuiti nella misura di € 35,50/ora/ragazzo fino ad un massimo di € 450,00 lordo
Stato cad.; Le restanti ore saranno prestate a titolo gratuito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Pia Lentinio
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Firmato da:
LENTINIO MARIA PIA
Motivo:

Data: 05/12/2017 13:32:13
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