
 

 

Agli Atti  
Al Sito Web 

All’Albo 
All'autorità di gestione 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 (Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 
del 21/02/2017 Competenze di base; 
Titolo progetto: POTENZIAMO 
Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-622  
CUP:B77I18065340007 

 
Richiesta chiusura anticipata modulo 

"Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo cresci-amo" 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

 VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno; 

VISTA la delibera n.69 del 28/11/2017 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Padre Pio da Pietrelcina” 

Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014  ISPICA  (RG) 
Codice fiscale 90026030883             Codice meccanograficoRGIC83000C          Codice Univoco Ufficio  UF2Y1D 

Segreteria: tel. 0932-793318 
                     fax. 0932-950136 

E-mailrgic83000c@istruzione.it 
PEC: RGIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutopadrepioispica.edu.it 
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VISTO  il verbale n.2  del collegio dei docenti del 10/09/2018 con il quale si approvano i criteri da proporre al 
consiglio d’istituto per la selezione del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti; 

VISTA la delibera n. 89 del 13/11/2018 del consiglio d’istituto con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti 

VISTO il  decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5901/06-02 del 06/12/2018 

CONSIDERATA l’attività straordinaria e la complessità delle procedure da svolgere relativamente progetto 
PON di cui all’oggetto, da parte del personale; 

CONSIDERATA l’impossibilità di gestire in modo ottimale il progetto del PON di cui all’oggetto, in quanto, da 
quando è stata presentata la candidatura, si sono modificate le condizioni che avevano determinato la 
richiesta; 

VALUTATO che all’epoca della presentazione della candidatura si supponeva di avere tempi distesi per 

l’avvio e lo sviluppo dei moduli, in quanto la scuola non ha un bacino alunni consistente o almeno tale da 
accedere contemporaneamente a più moduli. Ha, infatti, necessità di far ruotare gli alunni su moduli diversi 
e nel tempo; 

CONSIDERATO, dunque, che sono risultate profondamente modificate le premesse necessarie alla 

realizzazione di una progettazione così complessa; 

 
CONSIDERATO che sono state svolte 18.00/60 ore di corso  

 
VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/17 avente come oggetto “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

DECRETA 

La chiusura anticipata del modulo  "Conosci-amo esplori-amo apprendi-amo cresci-amo" 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo on line dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione, 
sul sito dell’Istituto, in Amm.ne Trasparente e sulla Piattaforma SIDI – SIF 2020. 

 
  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisa Faraci 


		2020-05-21T17:05:19+0200




