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RINVIO INIZIO ATTIVITÀ FORMATIVE  PROGETTO PON FSE 
“Per una scuola democratica e meritocratica” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-188 

CUP E89J21003860006-   

CIG: Z4F323BFEA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia  di 

autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D. Lgs n.165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Vista La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,   

 gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P. A.; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

Visti i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

 investimento  europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi

 e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) 

Aggiornato al 13 febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni); 

Vista la nota del MIUR prot.1588 del 13 gennaio 2016-Fondi Strutturali Europei-Programma

 Operativo Nazionale "Per la scuola, competenzeeambientiperl'apprendimento"2014-2020-

“Lineeguidadell’AutoritàdiGestioneperl'affidamentodeicontrattipubblicidiservizie 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. 

Visto   il Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 

Visto  in particolare, l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo 

cui “È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività 

che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, 

fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di //sperimentazione.” 

Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi strutturali 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei  

            contratti pubblici di  servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 

Visto   l’Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista    la candidatura N. 1050284; 

Vista l’autorizzazione di cui alla nota prot. n°AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 apprendimento e 

socialità per la realizzazione del progetto Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-188; 

Visto il decreto per l’assunzione al Programma annuale del 29/05/2021  per il  Cod. Prog.: 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-188; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 33 del 30/06/2021 e del Consiglio d’Istituto n.  19 del 

30/06/2021; 

Vista la determina avvio progetti PONFSE   prot. n°17640 del 01/07/2021; 

Visto l’Avviso prot. prot. n°17641 dell’01/07/2021 reclutamento dellle figure professionali tutor e 

Referente coordinatore/valutatore; 

Visto l’Avviso prot. n° 17723 del 02/07/2021 reclutamento esperti interni/esterni;                
Visto l’Avviso prot. n°17642 del 01/07/2021  iscrizione alunni;   

Visto il dispositivo di pubblicazione  graduatoria provvisoria Tutor e Referente coordinatore/valutatore 

prot. n°17964 dell’07/07/2021; 

Visto il dispositivo di pubblicazione  graduatoria provvisoria Esperto interno/esterno prot. n°18045 del 

09/07/2021; 

Vista la convocazione del gruppo di gestione prot. n°18084 del 12/07/2021; 

Tenuto conto che per poter avviare i moduli è necessario l’iscrizione di un numero minimo di alunni 

pari a n°9 (nove);  

Considerato che alla data del 10/07/2021 è pervenuta l’iscrizione di un (1) alunno; 

Considerato che era previsto per giorno 19/07/2021 l’avvio delle attività formative;  

Tenuti Conto del verbale del 14/07/2021 prot. n°  18165 relativo alla riunione del gruppo di gestione 

appositamente convocato per esprimere parere riguardo alla situazione verificatasi; 

 

DISPONE 
 

che le attività formative  progetto PON FSE “Per una scuola democratica e  meritocratica” Codice 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-188 relative ai percorsi: 

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico: Gioco in strada; 

2. Arte; scrittura creativa; teatro: Creativamente; 

3. Musica e Canto: Ballo, gioco e mi diverto; 

saranno avviate nella 3^ Fase del Piano Estate 2021. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


