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Al sito web
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Oggetto: DECRETO DI RIAPERTURA PROCEDURA RECLUTAMENTO ALUNNI - per i corsi di

formazione destinati alla scuola primaria e secondaria di I grado nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2» - - Azione 10.2.2 - Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180 denominato “INSIEME PER CRESCERE”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Considerato
Visto
Visti
Visto

Visto

che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto “INSIEME PER CRESCERE” - Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180;
il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea), 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;
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “INSIEME PER CRESCERE”, approvato dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio d’Istituto;
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la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo”
e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico,
sulla piattaforma SIF;
Considerato
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
 -con nota prot.n. AOODGEFID/13404 del 02/05/2019 ha approvato e pubblicato le graduatorie provvisorie
dei progetti per un importo totale di euro 59.734,80;
 con nota Prot. n. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive;
 -con nota prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ha approvato le proposte progettuali del nostro Istituto
e ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di
spesa, per n.2 Sotto-azioni:
1) Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, denominato “TUTTI INSIEME”;
2) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “Insieme per Crescere”;

Vista

VISTA

Rilevata
Visto

prevedendo che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 utilizzando anche il periodo estivo, e almeno
due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020 la sua chiusura
amministrativo-contabile;
la nota del Ministero dell’Istruzione n.33912 del 26.11.2020 che dispone la proroga di ufficio al 31 agosto
2021 per supportare le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione delle iniziative finanziate nell’ambito
del PON “Per la Scuola” FSE 2014-2020 e in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria
da Covid-19 e delle misure restrittive adottate dal Governo;
la necessità di individuare gli alunni destinatari;

che dall’analisi delle domande già pervenute degli alunni relative all’avviso prot. 705 del
07/02/2020, avviso prot. 1012 del 24/02/2021 e avviso prot. 1840 del 21/04/2021 risultano ancora
posti disponibili nei moduli “Speaking Book” destinato agli alunni della scuola primaria classe III,
“Speaking Book 1” destinato agli alunni della scuola primaria classe II;

DISPONE

La riapertura della procedura di reclutamento degli alunni beneficiari dell’intervento destinati alla
scuola primaria nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse
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I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2» - - Azione 10.2.1 - “INSIEME PER CRESCERE” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPONCA-2019-180.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Ida Colandrea
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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