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Guidonia Montecelio, 28/06/2021

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Ai docenti di ogni ordine e grado dell’I.C. “Leonardo da Vinci”

All’Albo online
Al Sito web istituzionale 

Agli Atti Fascicolo  PON FSE  10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110

OGGETTO: DECRETO DI  PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ALUNNI AMMESSI 
ALLE ATTIVITA’ DEI MODULI  PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110 E 
RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI.

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).

TITOLO DEL PROGETTO “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed imparare” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110
CUP: C99J21020300006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON “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 successive mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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) 
Fondi Strutturali Europei - 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 10.3Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2A  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
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nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Titolo progetto “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 
imparare”;
VISTE le delibere degli OO. CC. competenti, Delibera CD n. 165 del 20/05/2021 e Delibera CdI n. 
136 del 27/05/2021, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTO il Progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTO l’inoltro del progetto/candidatura n.1055187 per i Progetti relativi all’Avviso pubblico prot. 
n.9707 del 27 aprile 2021 – Apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1 e 10.2.2, generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmessa sulla piattaforma SIF in 
data il 21.05.2021, con attribuzione da parte del sistema del prot.n.16167 del 21.05.2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/17659 del 7 Giugno 2021, con la quale 
veniva comunicata  a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione dei progetti presentati;
VISTO il Decreto Prot. n. 8269/C24c del 18/06/2021, ratificato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 145 
del 18/06/2021, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto 10.2.2A 
FSEPON-LA-2021-110
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. n. 35926 del 21/09/2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni per 
l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;
RILEVATA la necessità di reclutare alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado 
di questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 
imparare”Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110;
VISTO l’Avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo degli alunni frequentanti la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado prot. n. 8335 del 19/06/2021 relativo ai moduli 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110;
VISTO il Decreto prot. n. 8565 del 24/06/2021 di proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione ai moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-
110;
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CONSIDERATO che il numero delle domande pervenute sino ad ora è inferiore a quello indicato 
dal progetto, al fine di acquisire ulteriori domande 

DECRETA

La pubblicazione, in data 28/06/2021, nella sede centrale dell’Istituto “Leonardo da Vinci”,  in via Douhet  n.
6  - Guidonia (RM), dell’Elenco degli alunni ammessi alla partecipazione ai Moduli programmati dal 1 
Luglio 2021 al 8 Luglio 2021  per la realizzazione del Progetto    “A scuola insieme per .... ritrovarsi ed 
imparare” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-110.

MODULO ORARIO PERIODO DI 
SVOLGIMENTO

SEDE DOCENTI

MATEMATIC
A IN GIOCO
rivolto alle classi 
IV – V della 
Scuola Primaria

8.00 -13.00 Da Giovedì 1 Luglio a 
Giovedì 8 Luglio 2021

AUDITORIUM
SEDE
CENTRALE

Esperto:
PAGANO/FUSCO

Tutor:  PAGANO/FUSCO

UN’ESTATE IN
MUSICA
rivolto alle classi 
I -II della Scuola 
Secondaria di I 
grado

8.00 -13.00 Da Giovedì 1 Luglio a 
Giovedì 8 Luglio 2021 

AUDITORIUM
SEDE
CENTRALE

Esperto: F. REA

Tutor:  B. MARGARITA

BAMBINI IN 
MOVIMENTO
rivolto alle classi 
I-II-III della 
Scuola Primaria

8.00 -13.00 Da Giovedì 1 Luglio a 
Giovedì 8 Luglio 2021

SCUOLA
PRIMARIA
Via Douhet 2 

Esperto: A. SILVESTRI

Tutor: T. MARCONI

TENUTO CONTO che per ogni modulo i percorsi del progetto in oggetto sono rivolti al numero massimo 
di 20 alunni
CONSIDERATO che sono ancora disponibili dei posti per il completamento dei moduli
RITENUTO di venire incontro alle esigenze delle famiglie e per coloro che sono stati impossibilitati a 
formalizzare l’istanza di partecipazione entro i termini stabiliti
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DECRETA

di riaprire, solo per il primo giorno di attivazione dei moduli (1 luglio 2021)  l’iscrizione ai moduli, fino 
all’eventuale raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti. Si accetteranno le iscrizioni in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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