
 

 
  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio scolastico regionale per la campania 

CPIA NAPOLI CITTA’ 1 

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 

“Palazzina E” – Polo Tecnico Fermi Gadda, 

Corso Malta 141, 80141 Napoli. 

Codice meccanografico NAMM0CP00L - C.F. 95215840638 

Telefono081 18548356   mailNAMM0CP00L@istruzione.it 

PEC NAMM0CP00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sitohttp://www.cpianapolicitta1.edu.it 

 

 

AgliAtti 

            Al Sito Web 

                                                                                                All’Albo 

 

Prot. n.1568 del 14/07/2028 

 

Oggetto: PON FSE “Apprendimento e socialità” 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR-Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azione 10.3.1 – Sotto Azione 10.3.1A 

 

DETERMINA  

 

Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2021-1 

Titolo progetto: “Cambiando il mondo: apprendimenti per l’inclusione degli adulti” 

CUP: E69J21002460005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021, Programma Operativo Nazionale Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR- Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

VISTO D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO D.I. 44/2001, 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;  
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VISTA Nota MIUR Prot. n. 17510 del 04/06/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività relative 

alla realizzazione Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/977 del 27/04/2021; 

 

VISTE la delibera del Collegio docenti n. 36, 37, 38, 39 del 10/05/2021 e del Consiglio di Istituto 

n. 86del 18/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

“Cambiando il mondo: apprendimenti per l’inclusione degli adulti”disposta dal Dirigente 

scolastico con provvedimento Prot. n. 1321, 08/06/2021 

 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere ▬ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, ▬ la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

 
VISTE la Delibera n 43del verbale del Collegio dei Docenti del 01/06/2021 e la Delibera n. 88 del 

verbale del Consiglio d’Istituto del 01/06/2021 di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno al CPIA cui conferire gli incarichi di esperto del PON FSE 

autorizzato;  

 

RILEVATA la necessità di impiegare alcune figure per lo svolgimento di specificheattività 

nell’ambito del progetto PON “Apprendimento e socialità”  

codice identificativo 1053457 

 

DETERMINA 

 

il rinvio dell’esecuzione della misura 10.3.1A, modulo “In vacanza con l’italiano” all’inizio del 

prossimo anno scolastico essendo andata deserta la candidatura del bando PON FSE 

“Apprendimento e socialità”Programma Operativo Nazionale (PON E POC)” Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR-Asse I – 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.3.1 – Sotto Azione 10.3.1°. 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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