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Bolzano, 27 aprile 2022 Alla responsabile amministrativa 
Al sito della scuola 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: Determina rinuncia n. 3 moduli: Fondi Strutturali Europei – 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 – 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). 
 
CNP 10.2.2A-FDRPOC-TR-2021-5  
CUP J59J21003790006 
AZIONE 10.2.2A Competenze di base 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.P. 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento relativo alla gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche a carattere statale della Provincia, approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017; 

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 Commissione Europea; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2021-2024, approvato con Delibera del 
Collegio docenti n. 22 del 20 gennaio 2021 e con Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 21 
gennaio 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 26 novembre 2020 con la quale si approva il budget 
riferito all’esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’avviso pubblico n. 9707 di data 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” – Programma Operativo Nazionale “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; 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 20 maggio 2021 e la Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 13 del 24 giugno 2021, con le quali si approva e ratifica l’adesione dell’Istituto 
comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” all’avviso pubblico sopra menzionato; 
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VISTA la lettera del M.I. del 7 giugno 2021, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione dei progetti 
presentati da questo Istituto, per l’importo complessivo di euro 45.738,00; 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2022 e le Delibere del Consiglio 
di Istituto nn. 3 e 4 del 13 gennaio 2022, con le quali rispettivamente si propongono e si 
approvano le modalità di realizzazione degli interventi e i criteri di selezione di partecipanti, 
esperti e tutor; 

VISTO l’avviso del 17 gennaio 2022, con il quale si rende pubblica la possibilità di partecipazione alle 
iniziative approvate; 

VISTA tutta la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata sul sito 
della scuola; 

CONSIDERATO il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per attivare tre dei 
nove moduli previsti all’interno del progetto, vale a dire:  

 

Sotto- 
azione 

Tipologia del modulo 
Titolo del modulo  

e plesso di riferimento 
n° 
ore 

10.2.2A Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della 
scuola “S. G. Bosco” (2) 

30 

10.2.2A Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della 
scuola “A. Langer”  

30 

10.2.2A 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di educazione musicale – 
scuola “A. Negri”  

30 

 
 

DETERMINA 
 

- di rinunciare ai seguenti tre moduli formativi previsti in fase di candidatura e autorizzati 
relativi al progetto PON “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 – 
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): 

 

Sotto- 
azione 

Tipologia del modulo 
Titolo del modulo  

e plesso di riferimento 
n° 
ore 

10.2.2A Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della 
scuola “S. G. Bosco” (2) 

30 

10.2.2A Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della 
scuola “A. Langer”  

30 

10.2.2A 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di educazione musicale – 
scuola “A. Negri”  

30 

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

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della scuola 
https://www.icbolzano2.it/website/.  

 
 
 
La Dirigente Scolastica 
     Chiara Nocentini 
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