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10.1.1A-FSEPON-TO-2017-141 – PROGETTO “NON FATE SCAPPARE I POKEMON” 
CUP B24C160000100007 

 
  Rignano sull’Arno 14/12/2017 

 

 
 
 
Oggetto: Avviso selezione studenti per PON FSE Progetto “Non fate scappare i Pokemon” Codice 
10.1.1A-FSEPON-TO-2017-141- Proroga termini per presentazione domanda- 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 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 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità;  
 
VISTA la Delibera. n. 4/2016 del Collegio docenti del 10/10/2016 con cui è stata deliberata 
l’approvazione didattica del progetto “Non fate scappare i Pokemon!” ;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 24/2016 del 17/10/2016 con cui è stato deliberata 
l’approvazione e l’inoltro del progetto “Non fate scappare i Pokemon!” ; 
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VISTO la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID 31712 del 24/07/2017 con la quale si comunica la 
formale Autorizzazione del Progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica, con un 
finanziamento di € 44.256,00 e denominato “Non fate scappare i Pokemon” con la conseguente 
autorizzazione all’avvio delle attività e determinazione dei termini di inizio dell’ammissibilità della 
spesa. 
 
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. N.2471/B4  dell’ 01/09/2017 di assunzione al 
Bilancio E.F. 2017 del finanziamento del progetto “Non fate scappare i Pokemon!” 
  
VISTO l’avviso prot. n. 0003785 del 7/12/2017, relativo all’avviso per la selezione degli studenti 
per PON FSE Progetto “Non fate scappare i Pokemon” nel quale si poneva la data  del 17/12/2017 
come termine per la presentazione della domanda di adesione ai vari moduli; 
 
RISCONTRATA l’esigenza di dare più tempo per poter  maggiormente divulgare informazioni sul 
Progetto stesso, 
 

DETERMINA 
 

Di prorogare al giorno 21/12/2017 il termine per la presentazione della domanda, da parte degli 
alunni, di adesione al Progetto stesso tramite il modulo Allegato B, già reso disponibile con il 
precedente avviso. 
 
La presente determina  viene resa pubblica in data odierna tramite pubblicazione sul sito della 
scuola www.scuolerignanoincisa.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara Pistolesi 

Firmato digitalmente 
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