
	
	
Decreto	N.	585	

AL	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	per	l’innovazione	digitale	

	
All’Albo	e	al	Sito	Web	dell’Istituto	

	
	
OGGETTO:	Rinuncia	Fondi	Strutturali	europei	–	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	
e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-2020	 Avviso	 pubblico	 AOODGEFID/Prot.	 n.1953	 del	 21/02/2017	 -	
Asse	 I	 –	 Istruzione	 –	 Fondo	 Sociale	 Europeo	 (FSE)-	 Obiettivo	 specifico	 10.2	 –	 Miglioramento	 delle	
competenze	 chiave	 degli	 allievi	 anche	 mediante	 il	 supporto	 dello	 sviluppo	 delle	 capacità	 di	 docenti,	
formatori	e	staff.	Azione	10.2.1	–	Azioni	specifiche	per	 la	scuola	dell’Infanzia	 (linguaggi	e	multimedialità	 -	
espressione	creativa	-	espressività	corporea);	Sotto	azione	10.2.1A	–	
1. Codice	identificativo	Progetto	10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	COMPETENZE	DI	BASE	“IL	PON…	TE	DELLE	

COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007		
2. Codice	identificativo	Progetto		10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	GO	

LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007							
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
VISTI:	
• il	PON	-	Programma	Operativo	Nazionale	n.1953	del	21.02.2017	FSE	–	“Per	la	scuola,	competenze	e	

ambienti	 di	 apprendimento”	 -	 Azione	 10.2.2	 -	 Sotto	 azione	 10.2.2A	 “Competenze	 di	 base”	 -Avviso	
1953/2017;		

• la	nota	MIUR	PROT.	N.	AOODGEFID/205	del	10.01.2018,	con	la	quale	veniva	comunicato	a	questa	
istituzione	scolastica	la	formale	autorizzazione	del	progetto	Codice	identificativo	10.2.2A-FSEPON-SA-	
2017-23;		

• il	Decreto	di	assunzione	a	bilancio,	Prot.	N.	1304/06-05	del	07/02/2018	per	un	importo	totale	pari	a	€	
61.796,00;		

• la	comunicazione	di	disseminazione	della	predetta	autorizzazione,	Prot.	N.	9229/06-05	del	
09.11.2018;		

• la	delibera	del	Consiglio	d’Istituto	N.	24	del	12.01.2016	con	la	quale	è	stato	approvato	il	P.T.O.F.	per	
gli		anni	scolastici	2016/17	–	2017/18	–	2018/19	e	le	successive	modificazioni	e	integrazioni;		

• la	Delibera	del	Consiglio	d’Istituto	n.	162	del	13.12.2017	di	approvazione	del	Programma	Annuale	
dell’Esercizio	finanziario	2018;		

• il	Regolamento	per	il	conferimento	di	incarichi	ad	esperti	approvato	dal	Consiglio	di	Circolo	con	
delibera	N.	151	del	23/10/2017	e	la	successiva	integrazione	approvata	con	delibera	N.	171	del	
13.12.2017;		

• la	Delibera	n.	44	del	Collegio	dei	docenti	del	29/11/2018	con	la	quale	è	stata	approvata	la	proposta	
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dei	criteri	e	delle	griglie	per	la	selezione	del	personale	interno/esterno;		
• la	delibera	n.	222	del	Consiglio	di	Circolo	del	29/11/2018	con	la	quale	è	stata	approvata	

l’individuazione	dei	criteri	e	delle	griglie	per	la	selezione	del	personale	interno/esterno;		
• l’avviso	pubblico	 selezione	 di	 personale	 interno	per	 il	 reclutamento	di	 esperti	 e	 tutor	 d’aula	 per	 la	

realizzazione	del	 Progetto	 	 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	COMPETENZE	DI	BASE	 “NON	MI	PON...	GO	
LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007			(Prot.	N.		9404/06-02	del	13/11/2018),	andato	deserto;				

• l’avviso	pubblico	 selezione	 di	 personale	 interno	per	 il	 reclutamento	di	 esperti	 e	 tutor	 d’aula	 per	 la	
realizzazione	del	 Progetto	 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	 COMPETENZE	 DI	 BASE	 “IL	 PON…	 TE	 DELLE	
COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007	(Prot.	N.		9846/06-02	del	24/11/2018),	andato	deserto;				

• l’avviso	pubblico	 selezione	 di	 personale	 interno	per	 il	 reclutamento	di	 esperto	 esterno	 madrelingua	
inglese	 o,	 in	 subordine,	 esperti	 interni	 per	 la	 realizzazione	del	 modulo	 N.	 2	 del	 Progetto	 10.2.1A-
FSEPON-SA-2017-14	 COMPETENZE	 DI	 BASE	 “IL	 PON…	 TE	 DELLE	 COMPETENZE”	 -	 CUP	
H47I17000340007	(Prot.	N.		9844/06-02	del	24/11/2018),	andato	deserto;				

• l’avviso	pubblico	selezione	di	personale	interno	per	il	reclutamento	di	un	Referente	alla	valutazione	e	di	una	
figura	 di	 supporto	 al	 coordinamento	 per	 la	realizzazione	del	 Progetto	 	 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	
COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	GO	LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007			(Prot.	N.		10107/06-02	del	
01/12/2018),	andato	deserto;					

• l’avviso	pubblico	selezione	di	personale	interno	per	il	reclutamento	di	un	Referente	alla	valutazione	e	di	una	
figura	 di	 supporto	 al	 coordinamento	 per	 la	 realizzazione	 del	 Progetto	 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	
COMPETENZE	DI	BASE	“IL	PON…	TE	DELLE	COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007	(Prot.	N.		10109/06-
02	del		01/12/2018),	andato	deserto;				

• l’avviso		interno	per	la	selezione	di	corsisti	alunni	per	la	partecipazione	al	Progetto		10.2.2A-FSEPON-
SA-2017-23	 COMPETENZE	DI	 BASE	 “NON	MI	 PON...	 GO	 LIMITI”		 -	 CUP	H47I17000350007	 	 	 (Prot.	N.		
9366/04-05		del		13/11/2018),	andato	deserto;				
PRESO	ATTO		

• della	delibera	N.	57	del	Collegio	docenti	del	17.12.2018,	attraverso	la	quale	il	Collegio	-		considerata	
la	non	disponibilità	del	personale	interno	a	farsi	promotore	degli	stessi	moduli	presso	gli	alunni	e	di	
seguirli,	sia	per	quanto	attiene	agli	aspetti	prettamente	didattici	sia	per	la	gestione	della	piattaforma	
PON,	e	la	mancata	partecipazione	degli	allievi-	rileva	la	non	fattibilità	della	realizzazione	dei	Progetti	
presentati	per	l’Avviso	pubblico	Prot.	N.	1953/2017		e		delibera	all’unanimità	a	favore	della		rinuncia	
ai	progetti:	

ü Codice	identificativo	Progetto	10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	COMPETENZE	DI	BASE	“IL	PON…	TE	DELLE	
COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007;	

ü Codice	 identificativo	Progetto	 	10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	
GO	LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007;							

• della	 delibera	 N.	 15	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 del	 18.12.2018,	 attraverso	 la	 quale	 il	 Consiglio	 -	
considerata	la	non	disponibilità	del	personale	interno	a	farsi	promotore	degli	stessi	moduli	presso	gli	
alunni	e	di	seguirli,	sia	per	quanto	attiene	agli	aspetti	prettamente	didattici	sia	per	la	gestione	della	
piattaforma	 PON	 -	 rileva	 la	 non	 fattibilità	 della	 realizzazione	 dei	 Progetti	 presentati	 per	 l’Avviso	
pubblico	Prot.	N.	1953/2017		e		DELIBERA	all’unanimità	a	favore	della	la	rinuncia	ai	progetti:	

ü Codice	identificativo	Progetto	10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	COMPETENZE	DI	BASE	“IL	PON…	TE	DELLE	
COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007;		

ü Codice	 identificativo	Progetto	 	10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	
GO	LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007;							
	

DECRETA	
	

• l’assenza	delle	condizioni	per	l’attivazione	e	la	RINUNCIA	alla	realizzazione	dei	Moduli	dei	seguenti	
progetti:	

ü Codice	 identificativo	 Progetto	 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	 COMPETENZE	 DI	 BASE	 “IL	 PON…	 TE	
DELLE	COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007;		

ü Codice	 identificativo	 Progetto	 	 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	 COMPETENZE	 DI	 BASE	 “NON	 MI	
PON...	GO	LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007;					
	

• l’annullamento,	in	autotutela,	dei	seguenti	avvisi	pubblici	di	selezione	e	gli	atti	a	essi	connessi:	



	
ü l’avviso	pubblico	selezione	 di	 personale	interno	per	il	reclutamento	di	 esperti	 e	 tutor	 d’aula	 per	la	

realizzazione	del	Progetto		10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	GO	
LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007			(Prot.	N.		9404/06-02	del	13/11/2018),	andato	deserto;				

ü l’avviso	pubblico	selezione	 di	 personale	interno	per	il	reclutamento	di	 esperti	 e	 tutor	 d’aula	 per	la	
realizzazione	del	 Progetto	10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	COMPETENZE	DI	BASE	 “IL	PON…	TE	DELLE	
COMPETENZE”	-	CUP	H47I17000340007	(Prot.	N.		9846/06-02	del	24/11/2018),	andato	deserto;				

ü l’avviso	pubblico	selezione	 di	 personale	interno	per	il	reclutamento	di	 esperto	 esterno	 madrelingua	
inglese	 o,	 in	 subordine,	 esperti	 interni	 per	la	realizzazione	del	 modulo	 N.	 2	 del	 Progetto	 10.2.1A-
FSEPON-SA-2017-14	 COMPETENZE	 DI	 BASE	 “IL	 PON…	 TE	 DELLE	 COMPETENZE”	 -	 CUP	
H47I17000340007	(Prot.	N.		9844/06-02	del	24/11/2018),	andato	deserto;				

ü l’avviso	pubblico	selezione	di	personale	interno	per	il	reclutamento	di	un	Referente	alla	valutazione	e	di	una	
figura	 di	 supporto	 al	 coordinamento	 per	 la	realizzazione	del	 Progetto	 	 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	
COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	GO	LIMITI”		-	CUP	H47I17000350007			(Prot.	N.		10107/06-02	
del	01/12/2018),	andato	deserto;					

ü l’avviso	pubblico	selezione	di	personale	interno	per	il	reclutamento	di	un	Referente	alla	valutazione	e	di	una	
figura	 di	 supporto	 al	 coordinamento	 per	 la	realizzazione	del	 Progetto	 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	
COMPETENZE	 DI	 BASE	 “IL	 PON…	 TE	 DELLE	 COMPETENZE”	 -	 CUP	 H47I17000340007	 (Prot.	 N.		
10109/06-02	del		01/12/2018),	andato	deserto;				

ü l’avviso		interno	per	la	selezione	di	corsisti	alunni	per	la	partecipazione	al	Progetto		10.2.2A-FSEPON-
SA-2017-23	COMPETENZE	DI	BASE	“NON	MI	PON...	GO	LIMITI”		 -	CUP	H47I17000350007	 	 	 (Prot.	N.		
9366/04-05		del		13/11/2018),	andato	deserto.			
	

Il	presente	atto	è	pubblicato	in	Piattaforma	MIUR,	all’Albo	Online	e		sul	sito	internet	della	Direzione	didattica	
Statale	–	1°	Circolo	di	Capoterra,	www.primocircolocapoterra.gov.it	
	
Ai	sensi	dell’art.	31	del	D.	Lgs.	18	aprile	2016	n.	50	e	dell’art.	5	della	legge	241	del	7	agosto	1990,	viene	nominato	
Responsabile	del	Procedimento	la	Dirigente	Scolastica,	Dott.ssa	Rossana	Montisci.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	 LA	DIRIGENTE	SCOLASTICA	
Dott.ssa	Rossana	Montisci	
[Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	digitale	

e	norme	a	esso	connesse]	


