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Decreto Dirigenziale Prot.n.2284  del 13/08/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso   che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con l’avviso 9707 del 

27/04/2021 ha invitato le istituzioni scolastiche  a presentare proposte 

progettuali relative ad interventi formativi finalizzati a ridurre le 

disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate 

all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere 

verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, 

rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica; 

  

Visto  il progetto denominato “INSIEME SARA’ PIU’ BELLO”, di cui all’avviso 

prot. 9707 del 27/04/2021 elaborato dal Dirigente Scolastico; 

Vista  che il consiglio di istituto nella seduta del 10/05/2021 (delibera n.4) ha 

approvato i progetti “R….ESTATE INSIEME” e “INSIEME SARA’ PIU’ 

BELLO”, di cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 così come elaborati dal 

Dirigente Scolastico; 

Vista   che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID-17648 

del 07/06/2021 ha autorizzato l’istituto Comprensivo statale “R.Viviani” 

all’attuazione del progetto denominato “INSIEME SARA’ PIU BELLO” 

(10.1.1A-FSEPON-CA-2021-342)  – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –Riduzione della dispersione 

scolastica; 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni formativi. 

http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.edu.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/


Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica 

e per il successo scolastico degli studenti -, stanziando la somma 

complessiva di € 30.492,00 

Visto  il Decreto Dirigenziale n.22 del 18/06/2021 con il quale è stato disposto di 

inserire i progetti denominati “INSIEME SARA’ PIU’ BELLO” e 

“R…..ESTATE INSIEME”, di cui all’avviso prot. 9707 del 27/04/2021 nel 

Piano Triennale dell’offerta formativa giusta delega del collegio docenti 

riunitosi in data 02/09/2019; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto n.8 del 18/06/2021 con la quale è stato 

approvato l’inserimento del progetto denominato “INSIEME SARA’ PIU’ 

BELLO ” e “R…..ESTATE INSIEME”, di cui all’avviso prot. 9707 del 

27/04/2021 nel Piano Triennale dell’offerta formativa; 

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.;  

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";  

Visto 

  

 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Rilevata  che ai fini del prosieguo delle attività per la realizzazione del progetto, è 

necessaria selezionare/individuare n. 20 discenti, iscritti ai corsi di studio di 

questo istituto, per ciascun modulo in cui è articolato il progetto denominato 

“INSIEME SARA’ PIU’ BELLO” (10.1.1A-FSEPON-CA-2021-342); 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

di indire le selezioni per la formazione delle graduatorie finalizzate all’ammissione ai 

moduli formativi in cui è articolato il progetto denominato “INSIEME SARA’ PIU’ BELLO” 

(10.1.1A-FSEPON-CA-2021-342); 

Art. 2 

di approvare i bandi per la selezione dei discenti che intendono partecipare ai moduli 

formativi in cui è articolato il progetto denominato “INSIEME SARA’ PIU’ BELLO” (10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-342);che si allegano al presente decreto, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Art. 3 

 



di conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione di tutti 

gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto 

dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione. 

 

Art. 4 

di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’istituto, nell’albo pretorio; 

        Art. 5 

 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 

il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre 

agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni). 

San Marco Evangelista  13/08/2021 

 

 

 

 

        F.to  Il Dirigente Scolastico                               

                                              Prof. Diamante Marotta  
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 

 

 
 
 
 
 
 

 


