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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - 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 (Apprendimento e socialità)

Codici identificativi e titoli progetti:
10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-87 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001

10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 - PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

AL SITO WEB
ALL' ALBO ON LINE

AI DOCENTI
Alle famiglie interessate

OGGETTO: Comunicazione chiusura anticipata per diminuzione allievi sotto il numero
minimo del modulo “Vocinsieme" relativo al progetto progetto “Puzzle - Costruire Competenze” a
valere sull’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo progetto:
10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-87 - CUP D39J21008110001

lL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON 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;

VISTA la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020”
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione;

VISTO l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 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 (Apprendimento e socialità) – Fondo Sociale
Europeo;

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del
Consiglio d'Istituto n. 7 del 28/3/2017 con le quali è stata approvata l’adesione generale alle
azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei”;

VISTA la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere
sull’avviso 9707 del 27/4/2021;

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i
progetti e l’impegno di spesa relativo alla 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 (Apprendimento e socialità).

VISTO il provvedimento del dirigente scolastico prot. n. 7688/B15 del 18/8/2021, relativo
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati
agli Aggregati di Spesa
P02-10    progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-87 - PUZZLE - Costruire competenze
P02-11 progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 - PUZZLE - Le tessere per un
apprendimento efficace;

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2021;

VISTA la determinazione prot. n. 8060/B15 del 30-8-2021 di individuazione del
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

VISTA la variazione al Programma Annuale prot. 8901/B15 del 20 settembre 2021 relativa al
finanziamento di € 10.164,00 per n. 2 moduli del progetto PON "Apprendimento e socialità"
Puzzle - Costruire competenze C.I.P.10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-87;

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi,
Circolari e linee guida);

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per il numero di lezioni già svolte non è possibile procedere alla
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sostituzione degli alunni;
COMUNICA

La formale chiusura anticipata del modulo “Vocinsieme" nell’ambito del progetto
10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-87 - PUZZLE - Costruire competenze di cui all’ avviso
pubblico prot. 9707 del 27/4/2021, poiché il numero dei corsisti rimasto non garantisce
il raggiungimento del numero per l’attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)

firma digitale
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