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MODULO 8 Educazione alla legalità “ LEGGERMENTE….QUASI sulle OUNTE” –
RINUNCIA al modulo
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214 Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016,
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità
Progetto “IN-DI, INCLUSIONE versus DISAGIO”
Codice identificativo progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214
CUP : C31H17000040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “IN-DI INCLUSIONE versus DISAGIO”, approvato: dal
Collegio dei Docenti con Verbale n.2 – Delibera n.7 del 27/10/2016 e dal Commissario Straordinario
facenti funzioni di Consiglio d’Istituto con Verbale n.3 – delibera n.1 del 28/10/2016 e trasmesso tramite
l’apposita piattaforma all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 14/11/2016, con riferimento
candidatura generata dal sistema n. 28583
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV:
● con nota prot.n. AOODGEFID27530/ del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
● con nota prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE
per la Regione Piemonte;
● con nota prot.n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto
azione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214 pari ad €
44.856,00, e concludendo: entro il 31 agosto 2018 la realizzazione del Progetto, ed entro il 31
dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile,;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014-2020, trasmesse
con Circolare MIUR 1498 del 09/02/2018, con riguardo al punto 6.3.2.2 pag. 57 e pag. 58
CONSIDERATO che il Modulo 8 “ Leggermente….quasi sulle punte”, relativo all’ Educazione alla Legalità su
cui, in fase progettuale, sono state previste 30 ore, NON ha ricevuto nessuna candidatura da parte degli
utenti
APPURATO che non possono essere realizzati gli interventi progettati e che tale modulo NON rientra tra
quelli obbligatori

DECRETA


di RINUNCIARE – nella presente fase di attuazione – al MODULO 8 “ Leggermente….quasi
sulle punte”, relativo all’Educazione alla Legalità, per mancanza di candidature alunni corsisti.

L’Autorità di Gestione provvederà a rimodulare il finanziamento del progetto, dandone
comunicazione alla Scuola scrivente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra LONGO

