
 
 
Determina n. 34 

Oggetto: determina di proroga dei termini di presentazione delle domande di 
allievi per la partecipazione ai percorsi formativi 
prot. MIUR n 1953.21
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supp
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento d
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

 
Codice identificativo Progetto:

  

 
AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/ 200

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 
delle istituzioni scolastiche;

VISTA        la Legge 107 del 2015; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione a
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
potenziamento delle aree disciplinari di base 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 
autorizzati per la regione LOMBARDIA;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione degli 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI”

� 030/881023 - FAX 030/8982701 
e-mail bsic82600d@istruzione.it

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Amministrazione Trasparente

proroga dei termini di presentazione delle domande di 
allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE relativo al

1953.21-02-2017 - Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Strutturali Europei
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-182 

CUP: G74C17000150007 

AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

e mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29.12.2017 

gione LOMBARDIA; 
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione degli 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI”

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS) 
FAX 030/8982701 - C.F. 92008620178  - C.M. BSIC82600D

bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it

Sito Istituzionale www.icsolivelli.gov.it 

 

All’Albo 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 

proroga dei termini di presentazione delle domande di selezione degli 
progetto PON FSE relativo al 

Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
orto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

(lingua italiana, lingue straniere, 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche; 

Asse I – Istruzione – Fondo 
Miglioramento delle competenze chiave degli 

e mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

38439 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti 

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione degli 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI” 

C.M. BSIC82600D 
BSIC82600D@pec.istruzione.it 



interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
      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 in particolare  le “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”  – 
prot. n° 1498 del 9/02/2018;            

     VISTO  il Decreto di iscrizione  del progetto in oggetto nel programma Annuale (prot. N. 699 del 
01/02/2018);  

RILEVATA  la necessità di selezionare degli allievi per attivare i moduli formativi del progetto a valere 
sull’avviso  per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell’offerta formativa” n°  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,              

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
       VISTE le delibere degli Organi Collegiali della scuola che fissano i criteri per la selezione degli alunni 

destinatari delle azioni formative dei tre moduli del progetto PON 10.2.1A-FSE PON-
LO_2017_182 

      VISTO che le domande di selezione, pervenute sono inferiori al numero max richiesto dal bando 
emanate con prot.n. 2774  del 09/05/2018 

      RILEVATA LA necessità di individuare gli alunni beneficiari al fine di attuare il moduli autorizzati nel 
      Progetto PON 10.2.1A FSE LO-2017-182 

DETERMINA 

Art. 1 

Di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle domande al 30 maggio 2018, pertanto 

la graduatoria provvisoria, di cui al bando emanato con prot.n.2774 del 09/05/2018 sarà resa pubblica 

presumibilmente entro il 04/06/2018   

Art. 2 

Chi ha già presentato la domanda  di selezione e la documentazione allegata è corrispondente ai criteri 
del bando emanto, risulta già selezionato. 

Art. 3 

Di rivolgere la procedura esclusivamente agli alunni che in questo anno scolastico frequentano le scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “  Olivelli” di Villa Carcina.  

Art. 4 

Di pubblicare la Determina all’albo della scuola, sul sito istituzionale e nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente; 

Art. 5 

Di allegare Facsimile Domanda di partecipazione,; 

Art. 6 

Di nominare RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016 la  Dirigente 

Scolastica  reggente Mariateresa Boniotti; 

Art. 7 

Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande; 

Art. 8 

Di nominare una commissione di Valutazione per le istanze presentate successivamente alla data di 
scadenza dell’Avviso e di riunire la commissione nei tempi previsti  dall’avviso 

 
 

La dirigente scolastica  



                          Mariateresa Boniotti 
Firmato digitalmente 
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