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CUP: D34C16000040007 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.cittadellascuola.gov.it  

 
Oggetto: 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 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. Autorizzazione progetto. 
 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE A TITOLO NON ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto 
PON/FSE Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-78 – Titolo progetto: “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”. MODULO 
“SCACCHI A SCUOLA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F. (delibera Collegio docenti n. 8 del 14 ottobre 2016 e delibera Consiglio di Istituto n. 18 
del 12 febbraio 2016 di adesione al progetto PON);  

Visto  l’inoltro del Progetto “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”, protocollato con n. 14808 del 17  novembre 2016 
dall’ADG;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale il Dipartimento per  la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione  Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV- ha 
comunicato che è stato autorizzato il  progetto dal titolo “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” – Codice Progetto: 
10.1.1A- FSEPON-MA-2017-78; 

Considerato che era esplicitamente previsto, e considerato come “valore aggiunto”, il coinvolgimento attivo di altri soggetti, 
pubblici e privati; 

Tenuto conto che in fase di presentazione della proposta progettuale era stato indicato il coinvolgimento di alcune associazioni 
del territorio per la realizzazione dei moduli, e nello specifico la collaborazione in questione era stata indicata per il 
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modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico – “SCACCHI A SCUOLA” rivolto agli alunni della scuola primaria 
“C.ANTOGNINI”; 

Preso atto delle indicazioni ministeriali emanate in fase di avvio e di attuazione del progetto, nello specifico la nota di 
chiarimenti prot.n. 38115 del 18/12/2017, le quali hanno confermato la necessità di confermare la presenza dei 
soggetti esterni indicati nella proposta iniziale; 

Vista  la lettera d’intenti all’epoca sottoscritta dall’Associazione Sportiva “Circolo Dorico Scacchi”, la quale ha confermato 
la disponibilità alla collaborazione a titolo non oneroso; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - oggetto 

Di confermare gli accordi preliminarmente raggiunti e di affidare all’ASD “CIRCOLO DORICO SCACCHI” l’incarico per la 
collaborazione nei percorsi didattici relativi al progetto che la scuola intende realizzare nel modulo: Educazione motoria; sport; 
gioco didattico – “SCACCHI A SCUOLA” rivolto agli alunni della scuola primaria “C.ANTOGNINI”; 

Art. 2 - compiti 
L’ASD “CIRCOLO DORICO SCACCHI”., in coerenza con le proprie finalità, supporterà con il contributo di Esperti, le azioni del 
progetto con specifico riferimento all’oggetto della collaborazione. In particolare forniranno: 

- Consulenza ai docenti e  tutor; 
- Promozione dello sport; 
- Collaboreranno nell’organizzazione dell’eventuale evento/manifestazione finale, se organizzata e se richiesta dalla 

scuola. 
La collaborazione di cui al presente  accordo è a titolo gratuito; pertanto non è previsto alcun compenso o qualsivoglia 
corrispettivo. 

Art. 3 – durata 
La durata della collaborazione è corrispondente alla durata del progetto, che sarà organizzato secondo specifico calendario degli 
incontri da fissare a cura dei docenti e tutor in orario extrascolastico, fino a completa conclusione. 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-

tempore di questo Istituto, dott.
ssa

 Daniela Romagnoli. 

 
Art.5 Pubblicazione sito web 

La presente determina sarà pubblicata alle sezioni di Pubblicità Legale – Albo on-line e  Amministrazione Trasparente del sito 
internet dell’istituzione scolastica www.cittadellascuola.gov.it.  
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Romagnoli 

     (firmato digitalmente)  
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