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 Al Ministero dell’Istruzione  

All’albo on line  
Agli Atti  

 
 

 

 
Oggetto:  Richiesta chiusura anticipata moduli non completati.  
 PROGETTO PON “Bravi si diventa”.  
 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  

 Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21 
 

 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23  maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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.;  
VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  
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;  
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.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n° 2/2008; 

VISTO  il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
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VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010 nelle parti 

ancora vigenti); 

VISTO  il DPCM 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché 

di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai 

sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018 del MIUR avente ad 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

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

supporto dell’offerta formativa; 

VISTO  il progetto “Bravi si diventa” - codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21 presentato dal Liceo 

Scientifico “A. Einstein”; 

VISTA  la delibera  n°2 del Collegio Docenti del 10/05/2018 di approvazione del progetto “Bravi si 

diventa”; 

VISTA  la delibera  n°5 del Consiglio di Istituto del 17/04/2018 di approvazione del progetto “Bravi 

si diventa”; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTE  le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 

Europei; 

VISTO  il decreto del dirigente scolastico prot. N. 7686/A40 del 27/08/2019 di assunzione del 

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019; 

VISTA  la determina Prot. N. 7687/A40 del 27/08/2019 di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella; 

VISTA  la situazione di emergenza causata dalla pandemia di SARS-COV2; 

TENUTO CONTO della complessità della situazione e delle esigenze di studenti e famiglie legate alla 

Didattica a Distanza; 

 

 

CHIEDE 
 

 

la chiusura anticipata dei seguenti moduli non terminati: 



 
 
 
 
 
 

 

1. Algebra, geometria e informatica 

2. Alla scoperta del patrimonio botanico cittadino 

3. English for you 3 

al fine di non sovraccaricare gli studenti partecipanti ai suddetti moduli, in quanto la maggior parte 

di essi frequenta il quinto anno ed è impegnata nella preparazione all’Esame di Stato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Clara Moschella 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 

 
 


