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Oggetto: Rinuncia POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione 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 

Codice Progetto 2022.10.1.1.045 - Titolo "TUTTI PER UNO"  

CUP C44C22000000002 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

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

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”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021 con cui è stato approvato, 

pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021, l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e 

inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 

10 - Azione 10.1.1 

PRESO ATTO della Delibera n. 258 del Consiglio di Istituto n. 37 del 13/07/2021 con il quale L’IC Garibaldi-

Buccarelli di Vibo Valentia ha inteso partecipare all’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul 

BURC n. 46 del 24 Giugno 2021 con la proposta progettuale “Tutti per Uno”, stilata con un’articolazione 

composita che prevedeva 6 moduli da 30 ore nella linea di intervento a) Percorsi di sostegno didattico ed un 

modulo di 80 ore  nella linea di intervento  c) formazione docenti da realizzare, per come indicato nel 

cronoprogramma, dal mese di ottobre 2021 al mese di maggio 2022; 

VISTO il Decreto Dirigenziale “Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 13806 del 

27/12/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico "A Scuola di Inclusione" per la realizzazione degli interventi 

per contrastare gli effetti del Covid 19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli 

allievi con bisogni educativi speciali (BES) - approvazione graduatoria provvisoria”: 

VISTO il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 2115 del 

02/03/2022 avente ad oggetto: “POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - Avviso Pubblico "A 

Scuola di Inclusione" per la realizzazione degli interventi per contrastare gli effetti del COVID 19 e supportare 

l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) - 
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approvazione graduatoria definitiva. variazione accertamenti e assunzione impegni di spesa”; 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia risulta ammesso e 

finanziato (Allegato 1: elenco istanze ammesse e finanziate); 

VISTO il progetto presentato dall’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia approvato ed ammesso a 

finanziamento come di seguito indicato: ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE Avviso Pubblico 

“A scuola di inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES)” - Codice Progetto 2022.10.1.1.045 - CUP C44C22000000002- Titolo 

"TUTTI PER UNO" - contributo di euro €113.905,32 (Centotredicimilanovecentocinque/32) 

VISTA la Convenzione rep.  Rep. 11351 sottoscritta in data 23/03/2022 tra l’IC Garibaldi-Buccarelli di Vibo 

Valentia e la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, Settore Istruzione, 

giovani e sport - pari opportunità; 

PRESO ATTO degli avvisi di reclutamento corsisti alunni, genitori e docenti; 

PRESO ATTO dell’ampia pubblicizzazione del progetto con il coinvolgimento anche dei consigli di classe 

nell’individuazione di proposte di partecipazione; 

PRESO ATTO che le richieste pervenute sono in numero esiguo (26 studenti per n. 6 percorsi formativi, nessun 

docente e nessun genitore) e non congruenti con l’avvio delle iniziative. 

PRESO ATTO, pertanto, del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni necessarie per 

l’attivazione di moduli obbligatori; 

CONSTATATA l'impossibilità di realizzare il progetto in assenza delle attività caratterizzanti lo stesso; 

 

DECRETA 

 

l'impossibilità di realizzare suddetti interventi relativi al Progetto 

 

Codice 2022.10.1.1.045 

Titolo "TUTTI PER UNO"  

CUP C44C22000000002 

DISPONE 

 

la rinuncia, per le motivazioni di cui in premessa, all’intero progetto  

Codice 2022.10.1.1.045 

Titolo "TUTTI PER UNO"  

CUP C44C22000000002 

DECRETA 

 

di procedere all’annullamento dell’assunzione a bilancio nel P.A. per l’E.F. 2022 del finanziamento relativo 

al POR in oggetto per un importo complessivo di €113.905,32 (Centotredicimilanovecentocinque/32) 

 

La presente rinuncia è trattata nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza e viene comunicata nelle 

sezioni della piattaforma dedicata. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                                                        secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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