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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro  

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 
 

Prot. n.2113               Ischia, 25 maggio 2022
     

   
Al Sito web dell’Istituto 

Agli Esperti e al Tutor 
Ai corsisti 

Agli Atti 
 

Oggetto: Chiusura Anticipata modulo per i genitori “Tra passato e futuro”. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.       
Azione 10.1.1 – Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.1A – Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613. 

       
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
VISTA che il sopracitato progetto prevede un modulo per i genitori dal titolo “Tra passato e futuro”, 

avviato in data 12.05.2022 con prot. n.1903, con n.21 corsisti iscritti; 
VISTO il calendario del modulo per i genitori dal titolo “Tra passato e futuro”; 
VISTO che alla data odierna sono state svolte 12 delle 30 ore previste; 
TENUTO CONTO che dal registro delle presenze del suddetto modulo dei genitori risulta che nelle ultime 

due giornate di lezione, il 16.05.2022 e il 18.05.2022, è stato superato il limite minimo di 
corsisti presenti; 

CONSIDERATO che  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
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Europeo 2014-2020, al punto 6.2.5 “Attuazione degli interventi e adempimenti del 
Beneficiario” recitano: “che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo 9 
per due incontri consecutivi, il corso, dopo il secondo incontro consecutivo, deve essere 
immediatamente chiuso, e l’Istituzione Scolastica deve darne immediata comunicazione 
all’Autorità di Gestione inserendo nella specifica sezione di GPU la richiesta di Chiusura 
Anticipata. Per quanto riguarda i casi specifici (ad es. piccole isole, comuni montane, etc.) il 
numero minimo di partecipanti è pari ad otto”; 

VISTA la Richiesta di Chiusura Anticipata inserita nella specifica sezione della GPU in data 
24.05.2022 con prot. n.2106 

 
COMUNICA 

 
la chiusura anticipata del modulo dei genitori “Tra passato e futuro” nell’ambito del progetto PON/FSE dal 
titolo: “Tra passato, presente e futuro” – Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613, poiché è stato superato per 
due volte consecutive il limite minimo di corsisti presenti. 
 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   dott.ssa Patrizia Rossetti 

                     documento firmato digitalmente 
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