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Oggetto: Rinvio inizio attività Pon Estate - 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, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021 per la 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);  

VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1053805 – 0009707 del 27/04/2021 – FSE e 

FDR – Apprendimento e socialità;  

VISTA la Nota MI Prot. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2021, delibera 

n.1;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n. 7 del 26/05/2021 di adesione all’avviso di cui alla 

nota prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021;  

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/05/2021 di adesione all’avviso di cui 

alla nota di prot. n. AOODGEFID 9707 del 27/04/2021; 

VISTO il verbale n. 6 del Collegio Docenti delibera n. 6 del 26/05/2021con riferimento alle modalità di 

avvio dei moduli in caso di rischio pandemico; 

TENUTO CONTO delle esigenze espresse dalle famiglie legate anche alla situazione pandemica in corso e 

TENUTO CONTO l’incremento dei contagi in Sicilia che ha portato a un numero esiguo di richieste di 

iscrizione ai moduli del PON; 

TENUTO CONTO degli interventi edilizi e di manutenzione che saranno avviati nei plessi Montalcini e 

Lambruschini, sedi dei moduli; 

TENUTO CONTO della presenza di cenere vulcanica nelle aree esterne degli edifici scolastici; 

VALUTATA la possibilità di garantire il coinvolgimento di un numero di alunni più cospicuo; 

VALUTATE le ragioni di interesse pubblico e le nuove condizioni organizzative e funzionali 

all’ottimizzazione delle risorse economiche  

SENTITO il parere del gruppo di coordinamento e di lavoro PON  

Azione Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto CUP assegnato 

10.1.1 

10.2.2 

10.1.1A 

10.2.2A 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-179 

Insieme per crescere 

Bolle di…sapere 

D83D21002790006 

D83D21002780006 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIARRE II - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A - istsc_ctic8az00a - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 S.G.BOSCO

Prot. 0006179/U del 25/08/2021 13:36

https://secondoicgiarre.edu.it/
mailto:CTIC8AZ00A@istruzione.it
mailto:ctic8az00a@pec.istruzione.it


 
VISTO il proprio Avviso Prot. 0006016/U del 10/08/2021per la selezione alunni per l’ammissione ai Moduli 

di cui al progetto in oggetto;  

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze di partecipazione da parte di corsisti in numero utile per 

l’avvio di alcuno dei Moduli inerenti il progetto in oggetto;  

TENUTO CONTO che detti Moduli devono essere realizzati entro il 31 agosto 2022; 

 

DETERMINA 

 

1. L’avvio del modulo “Flora e fauna del sentiero Natura al parco Chico Mendes” che avrà svolgimento 

esclusivamente all’aperto, presso il parco comunale “C. Mendes” di Giarre, a decorrere dal 28 agosto 

2021; 

2. Il rinvio dell’inizio dei restanti Moduli previsti dai Progetti in premessa entro il mese di ottobre 

2021. 

Per la selezione dei corsisti sarà pubblicato nuovo Avviso all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022;  

Rimane valida la selezione di Esperti, Tutor, Referente coordinatore/Facilitatore, Delegato del DS e 

Referente per la Valutazione effettuata a seguito degli Avvisi prot. n. 5779/U – 5778/U del 24.07.2021.  

La presente determina viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e nel sito web dell’Istituto sezione 

dedicata ai PON. 

 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                       Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                    ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale 
                                                                                                                                                    e normative connesse 
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