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Al sito web dell’Istituto
All’albo on line
OGGETTO : RINVIO attuazione Moduli PON “ #ALTAfrequenza “ Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto PON
FSE/FDR – Apprendimento e socialità - Avviso prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “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” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. Autorizzazione MI AOODGEFID Prot.
/17647 del 07.06.2021. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-19 Codice CUP: C39J21031370006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTE
VISTI
VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 “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” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità – Sotto-azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico
degli studenti;
la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 con il
progetto dal titolo “# ALTAfrequenza” ;
la nota M.I. AOODGEFID Prot. n. 17647 del 07.06.2021 di formale autorizzazione del
progetto;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n 107”;
la delibera del Collegio dei docenti n. 85 del 14.05.2021 con la quale il progetto
“#ALTAfrequenza” è stato formalmente inserito nel PTOF – annualità 2020-2021;
la delibera n. 60 del Consiglio d’Istituto del 18.06.2021 con la quale è integralmente iscritto
nel Programma annuale 2020 il progetto # ALTAfrequenza autorizzandone la spesa per
l’importo di € 15.246,00 ;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
il proprio Avviso prot. 9762 del 18.06.2021 rivolto al personale interno ed esterno, con priorità
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al personale interno, per il reclutamento di Esperti, Tutor e Referente per la valutazione, per la
realizzazione del Progetto in oggetto ;
VISTA
la Graduatoria provvisoria Esperti, Tutor e Referente per la Valutazione , prot. 11178 del
13.07.2021;
VISTO
il proprio Avviso prot. 9763 del 18.06.2021 per la selezione di corsisti per la partecipazione ai
Moduli di cui al progetto in oggetto;
PRESO ATTO che non sono pervenute istanze di partecipazione da parte di corsisti in numero utile per
l’avvio di alcuno dei Moduli inerenti il progetto in oggetto;
TENUTO CONTO che detti Moduli devono essere realizzati entro il 31 agosto 2022;
DECRETA
1. L’avvio dei Moduli previsti dal Progetto “ #ALTAfrequenza” è rinviato all’anno scolastico 2021/2022
per i motivi indicati in premessa;
2. Per la selezione dei corsisti sarà pubblicato nuovo Avviso all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022;
3. Rimane valida la selezione di Esperti Esterni, Tutor e Referente per la Valutazione effettuata a seguito
di Avviso prot. n. 9762 del 18.06.2021.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e nel sito web dell’Istituto sezione
dedicata ai PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

