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vedi segnatura

Genova, 13 ottobre 2021
AL DIRIGENTE COLASTICO
AI GENITORI ALLIEVI
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB - BANNER PROGETTI PON FSE

Oggetto: AVVIO MODULO “PROGRAMMIAMO UNA CITTA’ SENZA RIFIUTI” Progetto prot. n° AOODGEFID-19225
del 02/07/2021 relativo alle sottoazioni: Progetto prot. n° AOODGEFID-19225 del 02/07/2021 relativo alle
sottoazioni: 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-64 “OBIETTIVO 4 AGENDA 2030: Fornire un’educazione di
qualità...apprendimento per tutti'” . Avviso pubblico prot. 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).
CODICE identificativo 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-64
CUP H33D21001540006
Azioni di pubblicizzazione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera,
approvato con delibera consiliare n. 27 del 10/04/2019;
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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) - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo
complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivo Specifico 10.1, 10.2 e 10.3. Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
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VISTA la delibera n. 34 del Collegio docenti del 26 maggio 2021 di adesione al Progetto PON Avviso pubblico prot.
9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2021 di adesione al Progetto PON Avviso pubblico prot.
9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. Prot. AOODGEFID-19225 del 2 luglio 2021;
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 progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;
VISTO l’Avviso Prot.nn. 2128 del 15/7/2021 relativo alla prima selezione di personale INTERNO e in subordine
Collaborazione Plurima e Personale Esterno (dipendenti altre PA - professionisti – persone fisiche) per il
reclutamento delle figure professionali necessarie per la realizzazione del Progetto PON “Apprendimento e
socialità”;
VISTO il proprio provvedimento prot. nn. 2240 del 27/7/2021 di approvazione delle graduatorie per il reclutamento
delle figure professionali per la realizzazione dell’attività formativa di cui sopra;
VISTO il proprio provvedimento Prot.n. 2444 del 27/08/2021 di aggiudicazione definitiva degli incarichi;
VISTO IL PTOF;
VISTO il decreto di nomina prot. N. 2125 del 14/07/2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio n. 2067/U del 06/07/2021;
VISTI i propri provvedimenti prot.nn.3128 e 3126 del 13/10/2021 relativi all’affidamento degli incarichi di esperto
e tutor nel Modulo n.8 “PROGRAMMIAMO UNA CITTA’SENZA RIFIUTI ” destinato agli alunni della scuola Secondaria
di I grado;
ACQUISITE le adesioni alla partecipazione espresse dai genitori degli allievi della scuola secondaria di I grado;
RITENUTO di attivare l’attività formativa indicata in oggetto, considerate le adesioni delle famiglie;
INFORMA
L’iniziativa progettuale prende avvio come segue:
18/10/2021 Modulo 8 “PROGRAMMIAMO UNA CITTA’ SENZA RIFIUTI”
SEDE PLESSO CAMBIASO (h.1.30)

h. 14.00 – 15.30

ESPERTO FRENCIA LUCIA (docente interno)
TUTOR
QUEIROLO CRISTIANO (docente interno)
ORE COMPLESSIVE DEL MODULO 30
Gli incontri proseguiranno secondo il calendario predisposto e comunicato direttamente alle famiglie,
successivamente.
La Dirigente Scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale
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