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Agli atti 

Convenzione per la realizzazione di un progetto finanziato nell’ambito del POR FSE Sicilia 2014-2020 

– Asse III “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità” (CUP - B69F19000150006) Istruzione Scolastica - Invito a presentare proposte finalizzate a 

progetti di cooperazione tra gli Istituti Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei 

Paesi della sponda sud del Mediterraneo pubblicato in data 26.10.2021 con Decreto del Direttore 

Generale prot . n. 35234 sul sito web di INDIRE   

 

Progetto “COSTRUIAMO UNA RETE DI PACE “ – ELENCO ISTANZE RICEVUTE  

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014.3.10.2.OI.INDIRE.0109 

CUP F63E22000010006 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

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.; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito "AdG"), ai sensi dell'art. 123, 
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paragrafo 6, del Regolamento (UE) n.1303/2013 ha individuato l'INDIRE per l'espletamento 

delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Asse III "Istruzione e Formazione", 

priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità e in relazione 

all'Asse V "Assistenza Tecnica" obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di 

programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli 

interventi previsti dal programma operativo e obiettivo specifico 5.B) Migliorare il sistema 

di valutazione delle operazioni previste dal PO;  

VISTO  che in data 04.06.2019 è stata sottoscritta una Convenzione (prot. 16839 del 07-06-2019) tra 

l'AdG e l'INDIRE per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio; 

VISTO  che con nota prot. 010668 del 10 ottobre 2019 la Regione Siciliana ha approvato il Piano di 

Lavoro presentato da INDIRE, contenente la qualificazione delle attività funzionali 

all’attuazione della Convenzione;  

VISTO  che con giusto DDG n. 2521 del 6 giugno 2019, è stata approvata la Convenzione con la 

Regione Siciliana;  

VISTO  che con nota prot. 020436 del 19.11.2020 la Regione Siciliana ha approvato l’aggiornamento 

del Piano di Lavoro presentato da INDIRE con nota prot. 31049 del 07.10.2020;  

VISTO  che in data 30.01.2020 con Decisione di Giunta n. 156 è stata approvata la versione 3.0 del 

SI.GE.CO. del POR FSE Sicilia 2014/2020 che adotta, tra l'altro, il SI.GE.CO. predisposto 

dall'INDIRE, che verrà sottoposto alla verifica di congruità da parte dell'Autorità di Audit;  

VISTO che, in attesa del parere di conformità espresso da parte dell'Autorità di Audit sul SI.GE.CO. 

adottato dall'Istituto, si farà riferimento agli strumenti gestionali adottati dall'AdG del PO 

FSE SICILIA 2014-2020; 

VISTO l’Invito a candidare proposte finalizzate a progetti di cooperazione tra gli Istituti Scolastici 

della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo 

pubblicato in data 26.10.2021 con Decreto del Direttore Generale prot. n. 35234 sul sito web 

di INDIRE 

VISTO  che con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 12088/2022 del 01.04.2022 si è proceduto ad 

approvare i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore 

Generale n.2213 del 26/01/2022, ed è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato 

nell’ambito del Bando Istruzione Scolastica - Invito a presentare proposte finalizzate a 

progetti di cooperazione tra gli Istituti Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti 

Scolastici dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo; 

VISTA La convenzione stipulata in data 18/07/2022 tra l’INDIRE e questa istituzione scolastica 

nella quale si stabiliscono le modalità di gestione del progetto; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al PON FSE d’Istituto; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il Decreto di ammissione al finanziamento scuola Sicilia prot. 12088 

dell’01/04/2022; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 12520/VI-1 del 21/09/2022; 

VISTO  l’avviso esterno per l’individuazione del personale docente esperto per la produzione 

di materiale didattico  (prot. 16256 del 07/11/2022); 
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SI PUBBLICA  

 

L’elenco delle istanze ricevute entro i termini previsti: 

 
TIPOLOGIA PER CUI SI CONCORRE ELENCO ESPERTO PROTOCOLLO 

Docente esperto per la produzione di materiale 

didattico 

Carlos D. Palma Lema 17106/VII del 16/11/22 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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