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Codice CUP: D83D21003190007 e D83D21003200007 

 PER I PROGETTI PON/FSE SOTTOAZIONI 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-50 – e 10.1.1A-FDRPOC-TO-

2021-48 TITOLO “LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID-ESTATE 2” e “ LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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)”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 e 10.2. 

Azione 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti – delibera n° 41 del 19/05/2021              e 
Consiglio di Istituto – delibera n° 44 del 20/05/202 ); 

VISTA la candidatura Prot. n° 4878 del 23/04/2021; 

VISTA  la nota Prot. 17655 del 07/06/2021 relativa al piano 1049157 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MI ha comunicato che 

è stato autorizzato il progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-50 La scuola al tempo del 

CovidEstate 2 e il progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-48 La scuola al tempo del Covid 

proposto da questa Istituzione con un importo complessivo del progetto di €. 81.312,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 e 48 del 8/09/2021 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

96.558,00; 

 VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO che alcuni moduli non sono stati avviati per impossibilità nel reperire Tutor ed Esperto 

o per mancanza di iscritti; 

 

CHIEDE  
La rinuncia dei seguenti moduli: 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 

dei beni comuni 

Progetto Arboreo 2 

 

Mancanza di iscritti 

Musica e Canto Musica 

 

Non trovato esperto e tutor 

Competenza alfabetica funzionale Lettura ad alta voce Valenzatico 

 

Non trovato esperto e tutor 

Competenza alfabetica funzionale Albi illustrati Vignole 

 

Non trovato esperto e tutor 

Competenza alfabetica funzionale Albi illustrati Catena 

 

Non trovato tutor 

Competenza multilinguistica Francese 

 

Mancanza di iscritti 

Competenza digitale Robotica 2 

 

Mancanza di iscritti 
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Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Musica Valenzatico 

 

Non trovato esperto e tutor 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Teatro Vignole 

 

Non trovato esperto e tutor 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

teatro Catena 

 

Non trovato tutor 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Patrizia Annalisa Tesi 
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