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Istituto Tecnico Tecnologico  
ETTORE MAJORANA  

 

Indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica Meccatronica ed Energia – Trasporti e 
Logistica 

 

 

  All' USR - Sicilia  

  All' Ufficio VIII A.T. di Messina  

Al Comune di Milazzo 

Ai genitori e studenti dell’ITT E. Majorana 

Al personale docente e ATA dell’I.T.T. E.Majorana” 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 
 

OGGETTO: Determina di avvio e di disseminazione iniziale dei progetti “Interventi per il successo 

scolastico” e “Potenziamento scolastico “. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

Progetto “Interventi per il successo scolastico” codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-207 CUP 

D54C22000400001. 

Progetto “Potenziamento scolastico” codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-227 CUP D54C22000410001.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza; 

VISTA la candidatura n.1080422 presentata da questo Istituto protocollata con numero 

10587 del 27/05/2022; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOOGABMI\53714 del 21/06/2022 del 

M.I.U.R. – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un 

importo finanziato di € 66.066,00, protocollo interno n.12164 del 23/06/2022; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n.12861 del 01/07/2022, progetto “Interventi 

per il successo scolastico”, e prot.n.12862 del 01/07/2022, progetto “Potenziamento 

scolastico”; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 66.066,00 nell’ambito del 

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

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza.  

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie per la realizzazione dei seguenti progetti: 

“Interventi per il successo scolastico” codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-207 CUP D54C22000400001. 

“Potenziamento scolastico” codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-227 CUP D54C22000410001.  

 

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.1.1A 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-207 

“Interventi per il successo 

scolastico” 

“Lo sport è vita 2” € 5.082,00  

“Majorana band” € 5.082,00  

“Il badminton a scuola” € 5.082,00  

 

Totale Schede finanziarie 

 

€ 15.246,00 

 

€ 15.246,00 

    

 

Progetto/sottoazione: 

 

10.2.2A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-227 

“Potenziamento scolastico” 

“Fisica e sostenibilità ambientale” € 5.082,00  

“La chimica ed il pianeta” € 5.082,00  

“Sviluppare le idee..” € 5.082,00  

“Smart Lab 1 Seconda edizione” € 5.082,00  

“Smart Lab 2 Seconda edizione” € 5.082,00  

“Io e l’Italiano” € 5.082,00  

“Speak English 1” € 5.082,00  

“Speak English 2” € 5.082,00  

“Cisco networking 1” € 5.082,00  

“Cisco networking 2” € 5.082,00  

Totale Schede finanziarie € 50.820,00 € 50.820,00 

 

Totale Progetto Finanziato € 66.066,00 € 66.066,00 
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Per la realizzazione dei progetti sono previste le seguenti figure professionali: 

✓ DIRIGENTE SCOLASTICO, per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione; 

✓ DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per la gestione dell’attività contabile, 

amministrativa e di rendicontazione finanziaria del progetto; 

✓ ESPERTO, per la formulazione e l’attuazione del progetto didattico inerente il modulo; 

✓ TUTOR, per la rilevazione e la registrazione delle presenze degli allievi, supportando l’Esperto e 

gli allievi nello svolgimento delle attività in aula; 

✓ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, aiuto al D.S.G.A. per la gestione amministrativa, di archiviazione 

documentale e di rendicontazione finanziaria del progetto; 

✓ COLLABORATORE SCOLASTICO, per la vigilanza degli allievi e la pulizia dei locali scolastici 

impegnati durante lo svolgimento dei moduli. 

✓ REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, coordinamento delle attività valutative inerenti tutto il piano 

della scuola con il compito di verificare sia in itinere che ex post l’andamento e gli esiti degli 

interventi. 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  

 

Considerando le figure professionali da impiegare per la realizzazione dei due progetti, di seguito vengono 

elencati i relativi quadri economici: 

 

Progetto “Interventi per il successo scolastico” codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-207  

CUP D54C22000400001 

Voci di costo Importo da impegnare 

in euro 

Spese organizzative e gestionali: 

Direzione e coordinamento n.30 ore 

D.S.G.A. n.30 ore 

Assistente Amministrativo n.30 ore 

Collaboratore Scolastico n.90 ore 

Referente alla Valutazione n.30 

Materiale di consumo 

Pubblicità 

 

€    995,40 

€    736,50 

€    577,20 

€ 1.493,10 

€    696,90 

€ 1.503,00 

€    243,90 

 

Totale Spese Organizzative e Gestionali € 6.246,00 

Spese Area Formativa 

Esperto n.90 ore 

Tutor n.90 ore 

 

€ 6.300,00 

€ 2.700,00 

Totale Spese Area Formativa € 9.000,00 

Totale finanziamento € 15.246,00 
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Progetto “Potenziamento scolastico” codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-227  

CUP D54C22000410001. 

Voci di costo Importo da impegnare 

in euro 

Spese organizzative e gestionali: 

Direzione e coordinamento n.100 ore 

D.S.G.A. n.100 ore 

Assistente Amministrativo n.100 ore 

Collaboratore Scolastico n.300 ore 

Referente alla Valutazione n.30 

Materiale di consumo 

Pubblicità 

 

€ 3.318,00 

€ 2.455,00 

€ 1.924,00 

€ 4.977,00 

€ 2.323,00 

€ 5.010,00 

€    813,00 

 

Totale Spese Organizzative e Gestionali € 20.820,00 

Spese Area Formativa 

Esperto n.300 ore 

Tutor n.300 ore 

 

€ 21.000,00 

€   9.000,00 

Totale Spese Area Formativa € 30.000,00 

Totale finanziamento € 50.820,00 

 

Con la realizzazione dei due progetti si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 

2022- 2023 con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base, il potenziamento scolastico, la 

riduzione del divario digitale, nonché la promozione di iniziative mirate all’aggregazione, alla socialità ed alla 

vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.itimajorana.edu.it, all’Albo online ed amministrazione trasparente. 

 
 
 
 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

          
               
         

 

http://www.itimajorana.edu.it/
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