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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CONFALONIERI” 
VIA J. DAL VERME. 10 - 20159 MILANO 

Cod. Mecc. MIIC8CH00T; C.F. 80126910159: tel. 02 88447124 –  FAX 02 88447125 
E-mail:  miic8ch00t@istruzione.it  PEC: miic8ch00t@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot.                Milano, 27/10/2021 

 

 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Rappresentanti di Classe Scuola Secondaria Primo Grado 

A tutte le Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli Esperti del Progetto PON 

Ai Tutors del Progetto  PON 

 

Al Direttore SGA 

 
 
 
  

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTI PON - Avviso pubblico del 27/04/2021 n. 9707 

PON FSE e FDR – Apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-52 - Con un PON 

di FANTASIA!!! - e 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-62 - Attiviamoci un PON!!!. Lettera del 

07/06/2021 Prot. AOODGEFID-17661 – DETERMINA e CIRCOLARE 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA    la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTA    la Legge del 13 luglio 2015 n.107; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018 art. n. 43 sul “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO iI D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTA la nota MIUR 643 del 7 aprile 2021 – Piano scuola estate 2021. “Un ponte per il nuovo 

anno”; 

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

VISTA la candidatura 1049886 del 19/05/2021 prot. 12698 presentata da Questa Istituzione 
scolastica all’avviso pubblico sopra citato; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/05/2021 di autorizzazione/ratifica dell’adesione 
al progetto PON avviso 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la delibera n. 53 del 14/06/2021con la quale il Consiglio di Istituto ha deliberato la ratifica 
dell’adesione al progetto PON avviso 9707 del 7/04/2021; 

VISTA     la nota MIUR 07/06/2021 Prot. AOODGEFID-17661 di autorizzazione alla realizzazione 
del progetto in parola; 

VISTO il PTOF in vigore; 
VISTO      Il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2021 del progetto 10.1.1A-

FSEPON-LO-2021-52 - Con un PON di FANTASIA!!! e del progetto 10.2.2A-FSEPON-
LO-2021-62 - Attiviamoci un PON!!!; 

VISTI gli esiti delle procedure interne/esterne/indicazione Collegio Docenti per la 
nomina/assegnazione incarichi di Esperto e Tutor per tutti i relativi moduli del progetto 

   
DETERMINA 

 

l’avvio della fase esecutiva e realizzativa Progetto PON di cui all’oggetto, secondo lo schema di cui 

all’allegato doc. 1, il quale costituisce parte integrante della presente determina. 
 

INVITA 
 

Gli esercenti la responsbailità genitoriale a prendere visione dell’allegato doc. 1. (quadro generale) e 
dell’allegato doc. 2. (Schede Illustrativa di ogni singolo progetto) e procedere alle iscrizioni/adesioni 
degli alunni, secondo lo schema di cui all’allegato doc. 3., entro il giorno 4/11/2021 e  
 

COMUNICA 
 

le seguenti indicazioni generali. 
1. I progetti totali sono 11;  
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2. A ciascun progetto possono partecipare tutti gli alunni dell’IC CONFALONIERI che frequentano 
la classe di Scuola Secondaria del Primo ciclo cui il progetto è dedicato; 

3. Ogni alunno può aderire/iscriversi a massimo due progetti; 
4. Per le iscrizioni occorre compilare e trasmettere, entro il giorno 04/11/2021, all’indirizzo 

MIIC8CH00T@istruzione.it il modello di cui all’allegato doc. 3, indicando nell’OGGETTO la 
seguente dicitura: “ISCRIZIONE PROGETTO PON – NOME COGNOME ALUNNO – 
CLASSE”; 

5. I progetti contrassegnati dal numero 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 si svolgeranno nel primo quadrimestre; i 
progetti contrassegnati dal numero 2, 8, 10 si svolgeranno nel secondo quadrimestre; 

6. I progetti si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30, per un totale di 15 incontri, salvo il progetto 
contrassegnato dal numero 6, ove si prevede che lo svolgimento di parte degli incontri avvenga 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Si rimanda al calendario completo di cui all’allegato doc. n. 1, per 
tutti i dettagli; 

7. Il calendario può subire leggere modifiche dovute a ragioni istituzionali; 
8. Al termine delle attività didattiche curriculari, gli alunni che partecipano al progetto, possono 

rimanere a scuola e consumare il pranzo a sacco, sotto la guida e la vigilanza del docente Esperto 
e/o Tutor del relativo progetto. Si richiamano in questa sede, in ogni caso, tutte le prescrizioni in 
materia di contenimento dell’emergenza da Sars-Cov-2; 
Nel caso in cui il progetto al quale intende partecipare l’alunno si svolga in plesso diverso da quello 
frequentato regolarmente, l’alunno medesimo deve uscire da scuola come di consueto 
(autonomamente previa autorizzazione ovvero preso in consegna dall’esercente la responsabilità 
genitoriale); 

9. Seppur con metodologie, contenuti e contesti diversi, i progetti costituiscono attività didattica; 
10. I Docenti e i Tutor, nel primo incontro, illustreranno nel dettagli la programmazione delle attività e 

daranno ulteriori informazioni organizzative; 
11. Sono richieste le autorizzazioni (privacy e uscite didattiche), per cui gli esercenti la responsabilità 

genitoriale dovranno, qualora ritenuto opportuno, compilare l’allegato doc. 3; 
12.  Ulteriori infomazioni saranno comunicate dai Docenti di classe, nei prossimi giorni di lezione. 

 
Con l’augurio che questa esperienza possa di crescita e condivisione per Tutti 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Valentina Manzo 
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