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Prot. N. 3080/IV/5 

Trapani, 02/08/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

All’Albo SCUOLA  

ATTI SCUOLA  

SITO WEB   

 

 

OGGETTO: DETERMINA RINUNCIA N.2 MODULI PROGETTO PON FSE Avviso Prot. N. 4395 del 09/03/2018 Fondi 

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

2014-2020 - Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione10.1.1A - Titolo 

Progetto “TUTTI A SCUOLA” CUP: E98H18000740007 

 Codice Identificativo progetto 10.1.1-FSEPON-SI-2019-306 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 30.01.2018 di approvazione del regolamento per l’attività 

negoziale;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO L’Avviso pubblico Prot. N. 4395 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione10.1.1A. 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei docenti - n. 33 

del 23/04/2018; Consiglio di Istituto - n. 34 del 27/04/2018); 

VISTA la Candidatura N. 1015438 presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 09/05/2018; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID-678 del 17.10.2020 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione è formalmente autorizzato per l’importo di € 39.927,30 - Codice Identificativo 

progetto 10.1.1-FSEPON-SI-2019-306 - Titolo Progetto “TUTTI A SCUOLA”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Modifica al Programma Annuale 2020 Prot. N. 2069/VI/3 del 13.07.2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 10.11.2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di € 39.927,30; 

VISTA la nota MIUR 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; 

 VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n. AOODGEFID/35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n° 28 del 12.12.2017 e del Consiglio d’Istituto n° 22 del 15.12.2017 con le 

quali è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la selezione del personale interno/esterno da 

coinvolgere nel PON;  

TENENDO CONTO che il progetto “TUTTI A SCUOLA” è articolato nei seguenti moduli:  

 

 Titolo modulo Tipo di intervento durata 

1.  MARCONI IN CORO Musica strumentale; canto corale 60 

2.  SI APRE IL SIPARIO Arte; scrittura creativa; teatro 60 

3.  L’ARTE CHE … SALE Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

30 

4.  LA BOTTEGA DEL TAPPETO Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

30 

5.  PUNTI ANTICHI Modulo formativo per i genitori 30 

6.  DIMMI COSA MANGI Laboratori di educazione alimentare 30 

 

VISTA la circolare n. 132 Prot. 3038/IV/5 del 22/07/2022 con la quale è stato fissato alle ore 12:00 di giovedì 28 luglio 

2022 il termine entro il quale si poteva presentare domanda di partecipazione ai moduli “La bottega del tappeto” e 

“Punti antichi”; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute in numero sufficiente iscrizioni di alunni/genitori per attivare i moduli; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

- di rinunciare ai seguenti N.2 moduli formativi 



Titolo modulo Tipo di intervento Importo autorizzato 

LA BOTTEGA DEL TAPPETO Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 

€ 5.082,00 

PUNTI ANTICHI Modulo formativo per i genitori € 4.977,90 

 

- di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario. 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo della Scuola, sul sito Web dell’Istituto 

www.guglielmomarconi.edu.it. nella sezione PON. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                      Ignazio Monticciolo 
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