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Prot. n. 11439                                                                                                                                           Vinci, 25/11/2022 

Codice CUP: J74C22000440001 Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Loro Sedi 

Al sito web dell'Istituto/Albo 

Pretorio on-line e Sezione PON 

 
RIAPERTURA TERMINI AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al 

Progetto PON/FSE Codice  identificativo "10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79" – Titolo “INCLUDI@MOCI” 

Prot.0011103/U del 15/11/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. CCI 2014IT05M2OP001 – Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 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. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – 

Azioni 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari con particolare 

riferimento al I e II ciclo” Progetto Titolo: “INCLUDI@MOCI”. – Codice identificativo 

10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 81 del 30.06.2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 67 del 

24.06.22); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla definizione dei parametri/criteri per la selezione 

delle alunne e degli alunni corsisti (n° 9 del 1.09.2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 70 del 

2.09.22); 

VISTA la candidatura prot. n° 1082184 del 31.05.2022; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “INCLUDI@MOCI" – codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 69.898,80; 

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 
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 14 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni 

 

VISTA la determina di avvio Prot.0011103/U del 15/11/2022 

 

 VISTA la necessità di prorogare i termini di scadenza dell’avviso Prot.0011103/U del 15/11/2022 

 

DETERMINA 
 

- DI PROROGARE IL TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DELL’AVVISO Prot.0011103/U del 15/11/2022 AL GIORNO 02/12/2022 ORE 18:00; 

 

- di garantire alla predetta proroga un’idonea pubblicità, nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia, efficienza 

ed economicità dell’azione amministrativa, mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Istituto 

Comprensivo di Vinci. 

 

 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa TAMARA BLASI 
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