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Repertorio Determine del Dirigente Scolastico 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON e POC) 

ADESIONE AVVISO PUBBLICO 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 

 

Nell’ANNO 2021, addì 21 del mese di MAGGIO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. 9707 del 27 aprile 2021, che intende 

ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 

nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre 

il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La 

Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio»”; 

 

PRESO ATTO che il summenzionato avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I; 

 

VALUTATO il fabbisogno dell’Istituto sia in termini di supporto e accrescimento delle 

competenze degli studenti, sia in termini di aggregazione e socializzazione e valutate 

le varie proposte in merito formulate dal corpo docenti;  
 

VISTI  gli incarichi per la dirigenza scolastica provinciale approvati dalla Giunta Provinciale 

con verbale di deliberazione n. 1062 di data 24/07/2020 - allegato C) “Conferma 

incarichi di preposizione ad istituzione scolastica non in scadenza a.s. 2020/2021”;  
 

PRESO ATTO della necessità di acquisire, quando i tempi tecnici lo consentiranno, le 

delibere del Collegio Docenti Unitario e del Consiglio dell’Istituzione di autorizzazione 

alla partecipazione all’avviso in questione; 

 

PRESO ATTO altresì che, in assenza della partecipazione all’Avviso da parte del Collegio dei 

docenti e del Consiglio dell’Istituzione, è necessario provvedere a mezzo di specifica 

determinazione del Dirigente Scolastico; 
 

 

DETERMINA 

 

 

1. di disporre l’adesione generale alle Azioni del programma operativo nazionale di cui 

all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
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istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale, Prot. 9707 del 27 aprile 2021; 

 

2. di acquisire quanto prima specifica delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

dell’Istituzione di adesione all’Avviso di cui all’antecedente punto 1 del determinato; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

8 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. n. 7/1997 e s.m., approvato con 

D.P.G.P. n. 6/78//Leg. dd. 26 marzo 1998. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Motter 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 

82/05). La firma autografa è sostituirla dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile. 
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