
 

 

 

 

 

Prot. n. 6430/2021/IV.2                                       Caltanissetta, 27/05/2021 

 
All’  Albo online e al Sito web  

dell’Istituto I.S.S. “S. Mottura” 
di Caltanissetta 
www.istitutomottura.edu.it 

Oggetto: Avviso pubblico . 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione – Rinuncia moduli Progetto     
  10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Prot. n. 4396 del 09/03/2018 recante “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  seconda edizione” – 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.); 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per 
un importo complessivo pari ad € 44.905,20; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica, a causa dell’emergenza pandemica in atto, ha riscontrato seri elementi di 
difficoltà nell’avvio di alcuni moduli autorizzati a causa dell’impossibilità di formare i gruppi classe rispettando 
il target minimo di presenze imposto dal progetto per carenza di iscritti e mancanza di disponibilità alla 
frequenza da parte degli alunni anche in modalità on line; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05/2021 del 26/05/2021 (Verbale n. 02/2021) con la quale si prende atta 
dell’impossibilità di attuare alcune attività previste nel progetto approvato; 

 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia ai moduli sotto elencati: 
 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione 
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Tipo Modulo Titolo Modulo 
Codice 
Modulo 

Importo 
Autorizzato 

Attuale 

Lingua straniera UNA FINESTRA SULLA CINA 1219942 € 10.164,00 

Lingua straniera LINGUA SPAGNOLA: ESO ES 1220896 € 5.082,00 

Matematica SUPERARE LE DIFFICOLTA' IN MATEMATICA NEL BIENNIO 1219939 € 4.977,90 

 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Laura Zurli 
                                                 Documento informatico firmato digitalmente 
                                                      ai sensi del  D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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