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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Ope-
rativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-
zione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità). 

 
RINUNCIA 7 MODULI PON – AVVISO nr. 9707 del 27/04/2021 – FSE – Apprendimento e socialitá - 

ISTITUTI 
 
CNP   10.2.2A-FDRPOC-TR-2021-21 
CUP    E13D21001480007 
AZIONE  10.2.2A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

a carattere statale della Provincia approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 
2017 n. 38; 

 
VISTA   la delibera N. 3025 del 10.09.2007 della Provincia Autonoma di Bolzano  che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nelle scuole del personale insegnante di 
ogni ordine e grado; 

 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 
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Commissione Europea; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il 

triennio 2020/2023; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 30.11.2020  di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO  il verbale del collegio dei docenti n° 1 del 01/09/2021 nel quale vengono proposti criteri griglie e 
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 28/10/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri per griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
 
VISTO  il verbale del collegio dei docenti n° 1 del 01/09/2021 nel quale vengono proposti criteri griglie e 

regolamento per la selezione dei destinatari dei percorsi; 
 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 28/10/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

dei criteri per la selezione dei destinatari dei percorsi; 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), per la presentazione piani di inter-
vento; 

 
VISTO   che il progetto è stato autorizzato; 
 
CONSIDERATO che non è pervenuto un numero sufficiente di iscrizioni di alunni per attivare i seguenti moduli: 
 

Sottoazione Tipologia modulo Titolo del Modulo (*) n.ore Sede 

10.2.2A Competenza digitale  Imparare ad usare il computer 30 Falzes 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento matematica 30 Falzes 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento in scienze e tecno-
logia 

30 San Lorenzo 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento in matematica 30 San Lorenzo 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento di argomenti della 
matematica 

30 San Lorenzo 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Corsi di recupero in matematica 30 Chienes 

10.2.2A 
Competenza 
multilinguistica 

Potenziamento linguistico 30 Chienes 

 
 
 
  



 

 

DETERMINA 
 

- di rinunciare ai seguenti 7 moduli formativi previsti in fase di candidatura e autorizzati relativi al progetto 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo So-
ciale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
Sottoazione Tipologia modulo Titolo del Modulo Importo autorizzato 

10.2.2A Competenza digitale  Imparare ad usare il computer € 5.082,00 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento matematica 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento in scienze e tecno-
logia 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento in matematica 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Potenziamento di argomenti della 
matematica 

€ 5.082,00 

10.2.2A 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Corsi di recupero in matematica 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
Competenza 
multilinguistica 

Potenziamento linguistico 
€ 5.082,00 

 
- di provvedere all’inserimento nel sistema SIF della richiesta di modifica del piano finanziario.  
 
Pubblicazione 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto SSP Bruneck 2 - Home (ssp-bruneck2.it) 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 
 

Brunico, 15 settembre 2022 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stephan Oberrauch 

(sottoscritto con firma digitale) 
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