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Protocollo e data: 11272/2019 del 12/08/2019 Albo in Sito Istituzionale-Contabilità 

Sito Internet – sezione PON 

pc DSGA 

 

Oggetto: 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE 

DI BASE IN CONTINUITÁ” 

 DETERMINA RINUNCIA MODULI “Sviluppo dell’intelligenza numerica Cavour” E 

“Sviluppo dell’intelligenza numerica Capodarco Tiro a Segno” 

CUP: D65B17000330007 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

http://www.iscfracassetticapodarco.gov.it/


 

 

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco" 

Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo 

tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112 

CF: 90055090444 

sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it 

e-mail: apic841002@istruzione.it 

Istituto a indirizzo musicale 
 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 2 

VISTI il  Regolamento (UE)  n. 1303/2013 recante 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 il PTOF per il triennio 2016/2019 approvato con allegate proposte Progettuali a.s. 2017-2018 

con delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 20/10/2017; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sui 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 12/02/2018, di assunzione in bilancio del progetto 

in oggetto nonché il Programma Annuale e.f. 2019 approvato nella seduta del 07 marzo 2019; 

VISTO  l’avvio delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 con nota Dirigenziale prot. 

n. 6249 del 17 maggio 2018 

VISTO l’avviso prot. n.  16102/2018  per la selezione di alunni da iscrivere ai moduli Sviluppo 

dell’intelligenza numerica Cavour” e  “Sviluppo dell’intelligenza numerica Capodarco Tiro a 

Segno” 

RILEVATO che per il moduli  “Sviluppo dell’intelligenza numerica Cavour” E “Sviluppo 

dell’intelligenza numerica Capodarco Tiro a Segno” non sono state presentate domande in 

numero sufficiente per la loro attivazione 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24/2019 del 30 maggio 2019 con la quale è stata 

disposta la rinuncia ai moduli “Sviluppo dell’intelligenza numerica Cavour” e  “Sviluppo 

dell’intelligenza numerica Capodarco Tiro a Segno” 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

Art 1- PREMESSA 
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Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

Art 2- OGGETTO 

L’Istituzione scolastica rinuncia all’attuazione dei moduli “Sviluppo dell’intelligenza numerica Cavour” e 

“Sviluppo dell’intelligenza numerica Capodarco Tiro a Segno” del  Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-

93 “LE COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITÁ” per le motivazioni di cui in premessa 

 

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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