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 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 
la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

POVERTA’ EDUCATIVA-ADOLESCENT RESILIENCE 

CUP  C87C20000580001 

                                                                                                                      All’ albo dell’ istituto 

                         Al sito web della scuola 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON  “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 22/12/2020, con la quale è stato approvato il PTOF 
d’istituto; 

VISTA la delibera del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato:  P2-14; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 26502/2019   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
               competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di  

               Rotazione(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  Avviso pubblico per la realizzazione di 
                progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa,   
                nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della  
                criminalità 
Considerato che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel  
              Sistema Informativo candidatura n.1022432 prot. 6430 del 28/10/2019, compreso nella graduatoria 
 approvata, con nota prot. 27660 del 01/09/2020; 
VISTA l'autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/28740 del 28/09/2020 che identifica il progetto con il  
              seguente codice 10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-11; 

VISTO il D.L. 44/2001 art. 40; 
VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2018 in cui sono stati approvati i criteri per 

l’individuazione degli esperti e dei tutor dei Progetti PON; 
VISTO   l’Avviso prot. n. 1286 del 19/02/2021 per il reclutamento di  un esperto esterno in attività motorie 

in ambiente specifico(piscina); 
VISTO il Verbale n. 2, prot n. 2862 del 12/04/2021, della Commissione esaminatrice, nominata con 

provvedimento prot. n. 1864 del 08/03/2021; 

LICEO SCIENTIFICO - G.GALILEI - MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0003355 / VII 8 .24-04-2021



RAVVISATE  delle incongruenze tra il Progetto e l’Avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di un 
esperto esterno in attività motorie in ambiente specifico(piscina) e, tra l’Avviso e le relative tabelle 
di valutazione; 

 

VIENE DISPOSTO 

L’annullamento  temporaneo dell’avviso ad evidenza pubblica per la selezione di  un esperto esterno in 
attività motorie in ambiente specifico(piscina). 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Prof.ssa Gavina Cappai 
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