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CUP I28H18000280007 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa II edizione. Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. 

AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019 

RINUNCIA n. 6 MODULI  del  

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 

“Competenze e soft skills” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200l, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
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  
VISTI 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; 
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; 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - II edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base  





VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei  
VISTE la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 17/04/2018 e la delibera n. 70 del Consiglio di 
Istituto del 03/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. 
n. 4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa II edizione  
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1013293, presentata da questo Istituto in data 
29/05/2018 prot. n. 13990  
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali  
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20636 del 21/06/2019 relativa alla 
pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Basilicata  
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22697del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.2.2A-
FSEPON-BA-2019-3 ed il relativo finanziamento per l’importo di euro € 39.927,30 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria  
VISTA 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  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti 
sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.”  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 07/03/2019 di approvazione del programma 
annuale per l’e.f. 2019; 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 5.09.2019 ha manifestato la volontà di 
assumere la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018  
VISTO il proprio decreto prot. n. 7888/06 del 08/10/2019 di assunzione al Programma Annuale per 
l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 “Competenze e soft 
skills” 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto  
VISTO il Regolamento Attività negoziale ai sensi dell’art.45 del DI 129/2018 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 6 del 12/12/2018  
VISTO il proprio atto prot. n. 9325/06-14 del 23/11/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 
CONSIDERATO CHE il progetto avrebbe dovuto avere inizio a marzo 2020 allorquando erano state 
attivate tutte le procedure per l’avvio di esso 
TENUTO CONTO che l’emergenza sanitaria ha di fatto bloccato fino a settembre 2021 lo 
svolgimento delle attività progettuali iniziate, per la necessaria riorganizzazione delle stesse 
CONSIDERATO che ad oggi è stato possibile realizzare solo due moduli, come risulta dalla 
piattaforma GPU mentre i restanti sei non sono stati avviati;  
VISTA altresì, l’imminente scadenza per la realizzazione e chiusura dei moduli stessi (30 settembre 
2021);  
CONSIDERATO che non è stato possibile formulare richiesta di proroga dei termini di conclusione 
del progetto sulla piattaforma GPU;  
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere alla richiesta di rinuncia ai sottoindicati 
moduli del PON 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 “Competenze e soft skills”;  

 

DECRETA 
- Di richiedere, per i motivi in premessa, la rinuncia ai seguenti moduli - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso pubblico Prot. 



AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II edizione. Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019 
 
Codice progetto PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-3 “Competenze e soft skills” 
 

Lingua madre Scrivere una web series 

Lingua madre Scrivere una web series 2 

Lingua straniera Talking books 

Lingua straniera librosparlantes 

Lingua straniera libros parlantes 2 

Scienze Rileviamo e conosciamo 

    
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto, pubblicato 
all’Albo on line dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione e inserito sul SIF Sistema 
Informativo Fondi 
 

             

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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