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AGLI ATTI 

SITO – SEZIONE PON 
ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina chiusura anticipata moduli  - progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – 
AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CNP Azione 2 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-10   CUP Azione 2 - E33D21002430001 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI: 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 5/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 



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

 La Delibera n. 2 del 10 maggio 2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto; 

 la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 di adesione al PON in oggetto; 

 la lettera Prot. AOODGEFID-20500 del 20/07/2021 autorizzativa del finanziamento;   

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto per progetti PON; 

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 9/07/2021 di acquisizione a bilancio del finanziamento 

per il progetto in oggetto; 

 l’Avviso interno per la selezione di ESPERTI FORMATORI - TUTOR D’AULA da impiegare nel   progetto 

PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” Prot. num. 1141/VII.1 del 

11/02/2022; 

 il verbale per la valutazione delle candidature per figure professionali di ESPERTO e TUTOR da 

impiegare nell'ambito del progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE 

INSIEME” Prot. num. 1629/II.5 del 24/2/22; 

 il verbale per la valutazione delle candidature per figure professionali di ESPERTO e TUTOR da 

impiegare nell'ambito del progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE 

INSIEME” – 2° SEDUTA Prot. num. 1688/II.5 del 28/2/22; 

 l’Avviso di selezione allievi/e per l’ammissione ai percorsi formativi - progetto PON 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” Prot. num. 1995/IV.2  del 

9/03/2022; 

 la Proroga selezione allievi/e per l’ammissione ai percorsi formativi - progetto PON 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” Prot. num. 2314/IV.2  del 

21/03/2022; 

 la determina dirigenziale assegnazione incarichi Esperti/e e tutor - PON “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” Prot. num. 2727/II.5 del 2/04/022; 

 che il numero di presenze degli allievi iscritti a due dei  moduli avviati (“STUDIARE IN ITALIANO? E' 

UN GIOCO” e “GIORNALINO SCOLASTICO”) è risultato  al di sotto della soglia minima prevista per il 

mantenimento delle attività programmate, come rilevabile dal registro presenze nella specifica area 

della piattaforma GPU;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

1. la chiusura anticipata dei seguenti moduli formativi previsti in fase di candidatura e autorizzati relativi 

al  progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME”: 

Sottoazione  Codice Progetto  Importo Autorizzato progetto  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2021-223 

E...STATE INSIEME  
 
 

€ 81.312,00  

 



 

 

Di seguito si elencano i moduli chiusi anticipatamente: 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato  

Ore svolte 

10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-LA-
2021-223  

STUDIARE IN ITALIANO? E' 
UN GIOCO  

€ 5.082,00  18 

10.2.2A  10.2.2° FSEPON-
LA-2021-223  

GIORNALINO SCOLASTICO € 5.082,00  22,5 

 

2. di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della conseguente richiesta di modifica del piano 
finanziario;    

3. di pubblicare  presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto  
www.icparibenimentana.edu.it in area PON e Amministrazione Trasparente. 

 

 

 
 LA RUP 

   DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
 

http://www.icparibenimentana.edu.it/

