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Decreto n. 339 del 17/2/2023 
 
 

- All’Autorità di Gestione 
PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

a mezzo piattaforma SIF 2020 
- All’Albo online 

- Alla sezione PON del sito Web dell’Istituto 
- Agli Atti 

 

 
DECRETO di rinuncia n. 6 moduli e al relativo finanziamento nell’ambito del 
progetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Codice 
CUP F86F22000440006. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge n. 59/1997; 
V ISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 35 del CCNL – Comparto Scuola del 29 novembre 2017 tuttora 
vigente in virtù dell’art. 1, c. 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 
aprile 2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n.  234 del 9/11/2018; 

VISTO      il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36 e s.m.i.; 
VISTO  il Regolamento dell’Istituzione scolastica per le attività negoziali 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2/7/2020 con delibera 
n. 52 relativamente alla selezione di personale interno/esterno per la 
realizzazione di progetti, unitamente ai criteri adottati per la stessa; 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18/5/2022 – FSE – Socialità, 
apprendimenti, accoglienza - Candidatura N. 1081954; 

VISTA  la lettera ufficiale con la quale è stato autorizzato il progetto in oggetto 
prot. AOOGABMI-53714 del MI – Unità di missione del Piano Nazionale 
di ripresa e resilienza del 21/6/2022 per l’importo complessivo di € 
30.492,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione Progetto  Importo Autorizzato Progetto  

 
10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-73 

Insieme bello.  
€ 15.246,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-78 
Una scuola realmente 
innovativa.  

€ 15.246,00 

 
per i seguenti moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Impara l'arte e mettila 
da parte.  

€ 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Sportando si impara.  € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Music is life.  € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito 
nel mondo dei numeri.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito in 
Italia.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Una scuola realmente 
innovativa a livello 
europeo.  

€ 5.082,00 

 



VISTO il Manuale Operativo Gestione “FSE e FDR – Avviso pubblico 33956 del 
18/5/2022 – Socialità, apprendimenti e accoglienza”; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 34 del 26/10/2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 dell’8/11/2022 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/22 vigente e nelle more di 

quello in via di sottoscrizione relativo all’a.s. 2022/23; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli 

interventi;  
VISTO  il programma Annuale 2022 e l’assunzione in bilancio del 

finanziamento autorizzato di € 30.492,00; 
VISTE le linee ANAC n. 3, relative alla nomina e ruolo del R.U.P.; 
RITENUTO  che il Dirigente Scolastico Donato Testa risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di R.U.P. per l’affidamento in oggetto; 
TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le 

condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
VISTE  le candidature pervenute a seguito del proprio avviso pubblico per 

la selezione di esperti/tutor interni relativamente al bando in 
epigrafe per affidamento incarichi (prot. n. 13213 
dell’11/11/2022); 

VISTA  la graduatoria provvisoria elaborata dalla Commissione per la 
selezione delle domande ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico di 
cui sopra, nominata con Decreto del Dirigente Scolastico n. 312 del 
25/11/2022; 

VISTA  la graduatoria definitiva dei candidati esperti e tutor interni 
pubblicata con Decreto del Dirigente Scolastico n. 317 del 
6/12/2022 che evidenziava la mancata copertura di talune figure 
di esperti e tutor per alcuni moduli; 

VISTO il BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR ESTERNI rivolto ad 
altre Istituzioni Scolastiche (prot. n. 14239 del 7/12/2022) per la 
copertura delle figure professionali per i moduli mancanti; 

RILEVATO che alla data di scadenza del 14/12/2022 nessuna candidatura da 
parte di esperti e tutor esterni era pervenuta; 

RILEVATA  altresì la necessità di reclutare n. 20 studentesse e studenti per ogni 
modulo attivabile e di seguito indicati per le classi V Scuola Primaria e 
classi III Scuola Sec. I grado, come da progetto autorizzato con nota MI 
Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

ISTITUITA la Commissione per la selezione delle domande con Decreto DS n. 325 
del 16/1/2023 (prot. n. 411 del 16/1/2023) 

VISTO   i verbali della Commissione per la selezione delle candidature 
pervenute del 19 gennaio 2023 (prot. n. 643 del 19/1/2023) e del 
2/2/2023 (prot. n. 1147 del 2/2/2023); 

VISTI  i propri Decreti n. 327 del 20/1/2023, n. 328 del 27/1/2023, n. 
330 del 2/2/2023 e n. 331 del 3/2/2023; 

CONSTATATO che i moduli seguenti non possono essere attivati per mancanza di 
docenti/tutor non candidatisi a seguito selezione interna ed esterna 
e/o per scarsa adesione degli studenti per mancato raggiungimento 
di n. 9 unità per la partenza di ogni rispettivo modulo: 

 
 



Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Impara l'arte e mettila 
da parte.  

€ 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Sportando si impara.  € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Music is life.  € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito 
nel mondo dei numeri.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito in 
Italia.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Una scuola realmente 
innovativa a livello 
europeo.  

€ 5.082,00 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, la rinuncia all’espletamento dei seguenti 
n. 6 moduli e al relativo finanziamento: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Impara l'arte e mettila 
da parte.  

€ 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Sportando si impara.  € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Music is life.  € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito 
nel mondo dei numeri.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito in 
Italia.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Una scuola realmente 
innovativa a livello 
europeo.  

€ 5.082,00 

 
 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020, verrà pubblicato 
all’Albo pretorio online e nella sezione PON 2014-2020 del sito web dell’Istituto 
Comprensivo “Santa Beatrice” di Roma (https://www.icdamasiano.edu.it/ ) e verrà 
ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Donato Testa    
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