
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ogg.: ESITI ISTRUTTORIA - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGET-

TO “ATTRAVERSARE LE DIFFICOLTA’” NELL’AMBITO DELLE “MISURE PER FAVORIRE 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA E PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALI-

TA’ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID 19”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto: 

- La legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

   accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, c.2, lett.b), della legge 

06/06/2016 n. 106”; 

- Il Decreto 31/03/2021 n. 72 “Adozione linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed 

enti del Terzo settore”; 

- La CM 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

- Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19" (c.d. Decreto Sostegni); 

- La CM 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, c.6 del DL 22/03/2021 n. 41 - Prime indicazioni per le istitu-

zioni scolastiche ed educative statali”; 

- La Delibera n. 38 della seduta del 18/05/2021 del Collegio dei Docenti; 

- La Delibera n. 20 della seduta del 12/05/2021 del Consiglio di Istituto; 

- L’Avviso pubblico Prot. 2381 del 11/06/2021 per la realizzazione del progetto “Attraversare le diffi-

coltà” nell’ambito delle misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 

della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid 19. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 dell’Avviso pubblico Prot. 2381 del 11/06/2021 per la realizzazio-

ne del progetto “Attraversare le difficoltà” nell’ambito delle “misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza co-

vid 19”. 

DETERMINA  

L’APPROVAZIONE DEI MODULI COME PRESENTATI NELL’ARTICOLAZIONE PROGET-

TUALE DA A.S.D. SPORTING ARZANO, ENDAS REGIONE CAMPANIA, ATTIVARZANO. 

 

DETERMINA  

L’ESCLUSIONE DEI MODULI PRESENTATI DA: 

ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT per la seguente motivazione: 

La candidatura presentata risulta carente della documentazione prevista all’art. 9 “Modalità di 
presentazione della candidatura” dell’Avviso Pubblico prot. 2381 del 11/06/2021. Nello specifi-
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co non si rinvengono l’Atto di costituzione dell’Ente di cui al punto 6  dell’art.9; lo statuto 
dell’Ente di cui al punto 7 dell’art. 9; la polizza assicurativa di cui al punto 8 dell’art. 9. La candi-
datura non supera la verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei re-
quisiti di partecipazione (Allegato 5 dell’Avviso - gruppo b) punto 8). 
APS ETS CAPOVERDE per la seguente motivazione: 

La candidatura risulta presentata oltre i termini di presentazione così come indicati dall’art. 8 “Scaden-

za per la presentazione della candidatura”. La candidatura non supera la verifica di ammissibilità for-

male, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione (Allegato 5 dell’Avviso - gruppo 

a) punto n. 1). 

 

Avverso la presente determina, è possibile proporre reclamo alla Dirigente scolastica entro il 28 

giugno 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 
Documento firmato digitalmente 
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