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OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA DEI MODULI: badminton – tennis - Noi Genitori - 

Musica in valigia  nell’ambito del progetto PON FSE Azione 10.1.1 Fondi strutturali P.O.N. “per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 

"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";   Codice Identificativo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’AVVISO pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

VISTO il Piano Integrato, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e 
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali- Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV Prot. n.AOODGEFID Prot. n. AOODGEFID/31695 

Romadel 24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente 

codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 -Inclusione sociale e lotta al disagio: “Interventi per 

il successo scolastico degli studenti”; 

 

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





 

VISTA la Nota Prot.34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 
criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
CE; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio: 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti” a. s. 2017/2018 sarebbe stato necessario reperire un 
numero di adesioni minimo di n. 20 studenti/genitori e che i moduli sotto elencati: 

 badminton  

 tennis  

 Noi Genitori   

 Musica in valigia 
non hanno registrato  il numero minimo di adesioni 

 

 

PRESO ATTO che la nota Miur prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, richiama l’attenzione al punto3.2 
Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo modulo che è possibile la richiesta di revoca/rinuncia 

modulo purché trattasi di modulo non afferente alle tipologie previste come obbligatorie nell’avviso 
specifico pena la revoca dell’intero progetto; 

 

CONSIDERATO che i moduli indicati non rientrano nella tipologia di modulo prevista come  
obbligatoria; 
 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 
 

di rinunciare ai moduli: 

 badminton –  

 tennis –  

 Noi Genitori –  

 Musica in valigia 

 
 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to – Dott.ssa Sandra Renzi 
Documento firmato digitalmente 
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