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ALL’ADG PON  

All’Albo on line della 

scuola Alla sezione PON del sito web 

istituzionale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 
E p.c. alla docente esperta I. Robustelli 

Alla docente tutor M. Iannuzzo  

 
OGGETTO: Progetto Penso, realizzo, miglioro - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I –  Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 
Titolo progetto: Penso, realizzo, miglioro 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434 

CUP: C68H19000380007 

RICHIESTA CHIUSURA ANTICIPATA MODULO “IMPARIAMO CON LA ROBOTICA” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26.10.2018 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento di cui al progetto PON FSE CA-2018-1434; 

 VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018, 

con relativa assunzione in bilancio del finanziamento in parola, deliberata dal 

Commissario Straordinario in data 16/11/2018, delibera n. 15; 

 VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 

2165, 2669 e 3340 del 02.05.2017,; 

 VISTA l’autorizzazione del progetto Penso, realizzo, miglioro, codice 10.2.2A-FSEPON- 

CA-2018-1434, pervenuta con nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID/28248 del 30/10/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 

cessata al 31/08/2018) n.6 del 06/03/2017 di approvazione della presentazione del 

Progetto/sottoazione Penso, realizzo, miglioro (per la scuola primaria) nell’ambito 

dell’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 

 VISTA la delibera del Consiglio di Circolo (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 

cessata al 31/08/2017) N.26 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del 

Progetto/ Penso, realizzo, miglioro (per la scuola primaria) nell’ambito dell’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto- 

azione10.2.2°Competenzedibase;



 

 VISTO il decreto dirigenziale del 26/10/2018 di acquisizione a bilancio della somma di                 

€  24.889,50 nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 

Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 17/12/2018 con la quale è stato elaborato 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2019/2022; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 VISTA la dichiarazione di avvio del modulo Impariamo la robotica del 16/01/2020, prot. n. 

109; 

 PRESO ATTO che le attività formative relative al modulo in parola sono state svolte in 

presenza dal 16/01/2020 al 19/02/2020, per n. 18 ore su un totale previsto di 60 ore; 

 VISTA l’Ordinanza Sindacale del 24/02/2020 che disponeva la chiusura di tutte le scuole 

insistenti sul Comune di Sarno dal giorno stesso al 29/02/2020, per consentire la sanificazione 

dei locali, considerata la presenza sul territorio comunale di alcune persone provenienti dalle 

zone della Lombardia e del Veneto dove erano stati riscontrati focolai di coronavirus; 

 VISTO il DPCM 4 marzo 2020 che disponeva la sospensione delle attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale fino al 15 marzo 2020; 

 VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che disponeva la sospensione delle attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale fino al 3 aprile 2020; 

 VISTO il DPCM 17 maggio 2020 che disponeva la sospensione delle attività didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale fino al 14 giugno 2020; 

 VISTA la propria comunicazione dell’08/10/2020, prot. n. 1760 destinata alla docente 

esperta, alla docente tutor ed agli alunni corsisti relativa alla ripresa in presenza delle attività 

formative del modulo “Impariamo con la robotica”, considerata l’esigenza di completare il 

percorso entro dicembre 2020; 

 PRESO ATTO delle conseguenti numerose rinunce alla frequenza in presenza del modulo 

pervenute da parte degli alunni interessati; 

 VISTA la richiesta di assistenza (ticket) inoltrata dalla Scrivente mediante piattaforma GPU 

PON in data 13/10/2020,  in riferimento alla  possibilità di effettuare lo svolgimento delle 

attività relative alle rimanenti 42 ore in modalità a distanza, considerato lo stato di 

emergenza da COVID 19 vigente; 

 VISTA la delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 26.10.2020 che, viste le rinunce alla 

partecipazione in presenza alle attività formative pervenute dagli alunni iscritti, all’unanimità 

concordava sulla necessità di prevedere la  chiusura anticipata del modulo Impariamo la 

robotica progetto Penso, realizzo, miglioro10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434; 

 PRESO  ATTO della successiva comunicazione dell’ADG del 26.10.2020, prot. n. 0030933, 

relativa alla possibilità concessa alle istituzioni scolastiche beneficiare di ricorrere alla 

modalità a distanza  nell’erogazione  delle  attività  didattiche  e  formative  previste 

nell’ambito  delle operazioni finanziate dal PON/POC “Per la Scuola” 2014-2020”; 

 VISTA la conseguente comunicazione del 27/10/2020, prot. n. 1924 destinata alla docente 

esperta, alla docente tutor ed agli alunni corsisti relativa alla ripresa in modalità a distanza 

delle attività formative del modulo “Impariamo con la robotica”, considerata l’esigenza di 



completare il percorso entro dicembre 2020; 

 PRESO ATTO che in seguito a tale comunicazione sono pervenute da parte degli alunni iscritti 

n. 27 rinunce alla partecipazione del modulo in parola su un totale di n. 28 alunni iscritti; 

 

RICHIEDE  

 

La formale CHIUSURA ANTICIPATA del MODULO “IMPARIAMO CON LA ROBOTICA”, nell’ambito del 

progetto PENSO, REALIZZO, MIGLIORO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1434, Avviso Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, in quanto il numero degli alunni partecipanti determinatosi 

all’esito delle rinunce, è al di sotto del numero minimo consentito per la prosecuzione delle attività 

formative. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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