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Determina di variazione del calendario - Progetto PON/FSE CodiceIdentificativo Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215 –Titolo “R…estate a scuola” 
– Modulo “Robottiamo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

• il Miur ha pubblicato la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONEDELLE STUDENTESSEE DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID- 
19”. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE), Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 10.3.1.; 

 
• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “R…estate a scuola”, che prevede la 

realizzazione di n. 12 Moduli, e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti n. 8 del 

20.5.2021; 

 
• la nota prot. AOODGEFID-19226 del 2.7.2021 con la quale la competente Direzione Generale 
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ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “R…estate a scuola” – codice 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215, proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 77.784,00 (settantasettemilasettecentootantaquattro/00); 

 

 
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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

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 
VISTE la scheda dei costi del modulo; 

VISTO l’avviso di selezione, regolarmente pubblicato ed avente ad oggetto i corsisti alunni per 

la realizzazione del modulo “R…estate a scuola” - Progetto PON/FSE Codice Identificativo 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215 – Titolo “Robottiamo” 

VISTE le successive determine di ammissione dei corsisti alunni istanti; 

CONSIDERATO che l’esperto incaricato sarà assente nelle giornate del 27 e del 31 maggio 2022 ed 
occorre rimodulare il                     calendario; 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale, 

DETERMINA 

di rimodulare il calendario delle giornate residue del PON FSE Codice Identificativo Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215 – Titolo “R…estate a scuola” – Modulo “Robottiamo”, come 

segue: 

 
- venerdì 29 aprile 2022, h. 13,30-16 
- venerdì 6 maggio 2022, h. 13,30-16  
- sabato 7 maggio 2022, h. 9-11,30 in sostituzione del 27 maggio 2022 
- venerdì 13 maggio 2022, h. 13,30-16 
- venerdì 20 maggio 2022, h. 13,30-16 
- lunedì 30 maggio 2022, h. 13,30-16 
- martedì 7 giugno 2022, h. 13,30-16, in sostituzione del 31 maggio 2022 

 

 
Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor e riguarderanno attività di 

potenziamento delle competenze digitali. 

 
La sede delle attività è il plesso della Scuola Primaria di Stradella. Le attività si svolgeranno 

negli orari ivi indicati ed è previsto il servizio mensa, tranne che nella giornata del 7 maggio. 



Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

Si porti a conoscenza degli interessati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Laura PAVESI 
(firmato digitalmente) 
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