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OGGETTO: Rinuncia Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 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 nelle 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”. Progetto PON/FSE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18 - 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME” -  CUP H44C16000050007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: 

• il DLgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
• la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
• il DI 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle delle istituzioni scolastiche";  
• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
• la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
• le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria;  

• i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

 il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE – Inclusione sociale e 
lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 
10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;  

 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

      

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 
Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 

Cod. fisc. 80005280922   -   C.U.U. UFHNG1 - Cod. min.le CAEE039001 –  

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

www.primocircolocapoterra.gov.it 

 

http://www.primocircolocapoterra.gov.it/
mailto:CAEE039001@istruzione.it
mailto:caee039001@pec.istruzione.it
http://www.primocircolocapoterra.gov.it/




postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016;  

 la candidatura Prot. n° 20994 – 10862 – FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio; 

 la nota MIUR PROT. N. AOODGEFID/28617 del 13.07.2017, con la quale veniva comunicato 
a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto Codice identificativo 
10.1.1A-FSEPON-SA- 2017-18;  

 il Decreto di assunzione a bilancio, Prot. N. 6910 del 28/08/2017 per un importo totale pari 
a € 39.774,00;  

 la comunicazione di disseminazione della predetta autorizzazione, Prot. N. 12123 del 
28/12/2017;  

 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;  

 la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 la  nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 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. 51 del Collegio dei docenti del 11/12/2017 con la quale è stata approvata la 
proposta dei criteri e delle griglie per la selezione del personale interno/esterno;  

 la delibera n. 172 del Consiglio di Circolo del 13.12.2017 con la quale è stata approvata 
l’individuazione dei criteri e delle griglie per la selezione del personale interno/esterno;  

 la Delibera n. 52 del Collegio dei docenti  del 11/12/2017 con la quale è stata approvata la 
proposta dei criteri e delle griglie per la selezione dei corsisti; 

 la delibera n. 173 del Consiglio di Circolo del 13.12.2017 con la quale è stata  approvata 
l’individuazione dei criteri e delle griglie per la selezione dei corsisti; 

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

 le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorreva selezionare i 
corsisti alunni e che per la realizzazione di n. 1 Modulo del percorso formativo occorreva 
selezionare i genitori degli alunni; 

 il decreto Prot. N. 12129/06-03 del 28.12.2017 con il quale viene assegnato l’incarico di 
Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del suddetto  progetto; 

  il decreto Prot. N. 12131/06-03 del 28.12.2017 con il quale viene assegnato l’incarico 
l’incarico di Direttore Amministrativo per lo svolgimento dell’intero percorso del suddetto; 

 



 l’avviso pubblico selezione di personale interno per il reclutamento i esperti e tutor d’aula per 
la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO “SCUOLINSIEME (prot. 351/06-02 del 13/01/2018) e il relativo decreto di 
pubblicazione della graduatoria definitiva  del personale candidato (Prot. N. 1715/06-02 del 
16.02.2018);  

 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 10.1.1A-FSEPON-
SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME (prot. 565/06-02 
del  20/01/2018) e il relativo decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva  del personale 
candidato (Prot. N. 1716/06-02 del 16.02.2018);  

 l’avviso  interno per la selezione di corsisti alunni e genitori per la partecipazione al progetto 
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“SCUOLINSIEME(prot. 897 del 29/01/2018);  

 l’Avviso pubblico 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 nelle 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, che prevede che il progetto debba contenere almeno due moduli obbligatori 
riferiti alle competenze didattiche di base (tra cui la lingua italiana) e due moduli di sport 
ed educazione motoria; 

 la Nota Prot N. 38115 del 18.12.2017 del MIUR, avente a oggetto “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”, la quale al punto 3.2. “Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo 
modulo” precisa che “… tuttavia, che non è possibile chiedere la rinuncia dei moduli 
afferenti alle tipologie previste come obbligatorie nell’avviso specifico pena la revoca 
dell’intero progetto”,  

RILEVATO  

 che in n. 4 moduli obbligatori (n. 1, n.2., n.3, n. 4) non è stato raggiunto il numero minimo 
previsto di adesioni, come da avviso  interno per la selezione di corsisti per la partecipazione 
al progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“SCUOLINSIEME (prot. 897 del 29/01/2018); 

 che sono stati previsti 20/25 allievi per modulo e che, qualora il numero dei partecipanti 
per due volte dovesse scendere al di sotto dei nove il corso sarebbe soppresso; 
 

PRESO ATTO  

 della delibera N. 60 del Collegio docenti del 21.02.2018, attraverso la quale il Collegio, 
considerata la tempistica ristretta e la volontà di avviare nell’anno scolastico 2018/2019 i 
moduli del Progetto PON – Competenze di base – Avviso N. 1953,  si esprime a 
maggioranza a favore della la rinuncia al Progetto 10.1.1a-FSEPON-SA-2017-18 Inclusione 
Sociale e Lotta al Disagio “Scuolinsieme”, ; 

 della delibera N. 176 del Consiglio di Circolo del 12.4.2018, attraverso la quale il Consiglio, 
considerata la tempistica ristretta e la volontà di avviare nell’anno scolastico 2018/2019 i 
moduli del Progetto PON – Competenze di base – Avviso N. 1953,  si esprime a 
all’unanimità a favore della la rinuncia al Progetto 10.1.1a-FSEPON-SA-2017-18 Inclusione 



Sociale e Lotta al Disagio “Scuolinsieme”; 

 delle criticità emerse e della conseguente inattuabilità dei progetti previsti dall’Avviso PON 
FSE, autorizzato con nota MIUR nota MIUR PROT. N. AOODGEFID/28617 del 13.07.2017; 

 

DECRETA 

 
- l’assenza delle condizioni per l’attivazione del Progetto e la RINUNCIA alla realizzazione dei 

Moduli dal Progetto PON/FSE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18 - INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME” -  CUP H44C16000050007. 

-  l’annullamento, in autotutela, dei seguenti decreti, degli  avvisi pubblici di selezione e degli 
atti a essi connessi: 

 

 decreto Prot. N. 12129/06-03 del 28.12.2017 con il quale viene assegnato l’incarico di 
Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero percorso del suddetto  progetto; 

 decreto Prot. N. 12131/06-03 del 28.12.2017 con il quale viene assegnato l’incarico 
l’incarico di Direttore Amministrativo per lo svolgimento dell’intero percorso del suddetto. 

 avviso pubblico selezione di personale interno per il reclutamento i esperti e tutor d’aula per la 
realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO “SCUOLINSIEME (prot. 351/06-02 del 13/01/2018) e il relativo decreto di 
pubblicazione della graduatoria definitiva  del personale candidato (Prot. N. 1715/06-02 del 
16.02.2018);  

 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 10.1.1A-FSEPON-
SA-2017-18  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME (prot. 565/06-02 
del  20/01/2018) e il relativo decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva  del personale 
candidato (Prot. N. 1716/06-02 del 16.02.2018);  

 avviso  interno per la selezione di corsisti alunni e genitori per la partecipazione al progetto 
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“SCUOLINSIEME(prot. 897 del 29/01/2018). 

 

Il presente atto è pubblicato in Piattaforma MIUR 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

e norme a esso connesse] 
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