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ATTI PON                      

 AI DOCENTI 

  ALLA D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

 

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 10.1. – 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.  

Avviso pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione - Prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 - CODICE PROGETTO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

249- “Dietro vetri di finestra” 

PROROGA TERMINI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

 

VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 0033215 del 06 novembre 2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018; 

 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR 

prot. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020; 

 

VISTO il proprio decreto Prot. n.726 /VIII-1  del 13.02.2020 di assunzione in bilancio della somma 

di € 44.905,20 assegnata per il Progetto Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-249- “Dietro vetri di 

finestra”; 

 

VISTA  la necessità di attivare i moduli formativi del Progetto; 

 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 16.12.2021 e la Delibera n. 9 del Consiglio di 

Istituto del 17.12.2021, con cui è stata approvata la Designazione diretta, da parte degli organi 

collegiali, delle figure di esperto, tutor, supporto alla piattaforma e referente alla valutazione, con 

riferimento all’Avviso pubblico Prot. 4395 del 09 marzo 2018 per 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 “Scuola al Centro”   
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VISTA  la richiesta di disponibilità interna Prot. 0001347/U IV.5 del 16/02/2022;  

CONSIDERATO che ad oggi sono pervenute pochissime disponoibilità per i moduli destinati agli 

alunni della scuola Primaria  

DISPONE 

la proroga dei termini per la presentazione della disponibilità fino al 03.04.2022 

                                                                                                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                        

                                                                                                             Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2  

del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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