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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” 

VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327   C. M. RMIC85300C 

e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT- C.F. 9719797058 

sito web:www.icmlking.gov.it 
 
 

- Al sito web dell’istituto 
www.icmlking.gov.it 

 Albo on lone 

 Amministrazione trasparente 
 
 

Codice Unico Progetto: CUP  E84C17000020007 
Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99 

 
 

Determina Dirigenziale a emanare avviso ad evidenza pubblica per la selezione di enti esterni con cui 
stipulare Accordi di COLLABORAZIONE - Finanziamenti 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.).  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “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.).  
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VISTO il Progetto PON  – Annualità 2017/2018; 
 
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale si autorizza l’Istituto 
Comprensivo “Martin Luther King” di Roma ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S. 2017/2018; 
 
VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;  
 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5178   del  09 /10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “IL NOSTRO MOTTO È: -NON UNO DI MENO- ”  ; 
 
VISTA la notifica del 16 Ottobre 2017 al Consiglio di Istituto, che ha ratificato la variazione di bilancio; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle azioni relative al progetto, è stata prevista, in fase di 
candidatura, l’attivazione di collaborazioni, di cui alcune onerose e alcune a titolo gratuito, con Onlus e 
Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Sportive, Associazioni culturali, Università degli Studi di 
Roma, altre istituzioni educative, tra cui la Parrocchia del quartiere, che intervengano relativamente ai 
Moduli Sottorete Secondaria, Handgoal, Cyberbulli…ovvero Pettegolezzi online;  
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CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 
ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina; 
 

 
DETERMINA 

 
Art.1  

È avviata la selezione, con procedura aperta, di Università degli Studi di Roma, Associazioni Onlus e 
Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Sportive, Associazioni culturali, tra le cui finalità 
statutarie rientrino l'aggregazione giovanile, il recupero da situazioni di disagio, l’educazione ai valori 
della convivenza civile e ai valori dello sport, nell'ambito della candidatura per il Progetto PON “PER LA 
SCUOLA ”Competenze e ambienti per l’apprendimento, con le quali sarà stipulato relativo accordo o 
partenariato o contratto. 

 
 

Art.2  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 
appositamente nominata, in base alle esperienze maturate e alla qualità della proposta progettuale che 
l’ente intende svolgere, secondo la griglia inserita nell’ Avviso. 
 

 
 
 

Art.3  
La presente Determina, con l’Avviso di selezione e con i modelli di Domanda di Partecipazione (Modello 1  e 
Modello 2),  verrà pubblicata  all’Albo on line ed in Amministrazione Trasparente del sito web dell’I.C. 
“M.L.King” all’indirizzo www.icmlking.gov.it . 
 

 
Art.4  

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza saranno indicati 
nell’Avviso. 
 

 
Art.5  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale 
della Commissione di valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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Art.6  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Gli interessati 
potranno godere dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il 
responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

Art.7  
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi 
momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 

 
                                                                                             

Pubblicizzazione:  
- Documento pubblicato all’albo  on-line dell’Istituto ed in Amministrazione trasparente 
  


