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AI DOCENTI TUTOR ED ESPERTI
AI DOCENTI INCARICA TI DELLA VALUTAZIONE

ALD.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
Competenze ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Verifica
della congruità dell' orario di effettuazione dei moduli.
Facendo seguito alla nota dello scrivente con riferimento alla nota dell'Autorità di gestione prot. 5447 del 25
febbraio 2019 con cui si rende noto che a breve saranno avviati i controlli in itinere, senza preavviso, presso
la sede/plesso dell'Istituzione Scolastica beneficiaria di progetti FSE che adottano la modalità di rimborso a
costi standard, sulla base del calendario del percorso formativo inserito nel sistema della gestione degli
interventi (GPU), si evidenzia che l'orario di inizio dei moduli, prevista per le ore 14.00, non è
compatibile con gli impegni scolastici degli studenti.
Alla luce di quanto premesso e al fine di garantire l'effettiva presenza degli alunni, dei tutor e degli esperti,
corre l'obbligo di provvedere alla rettifica del calendario già inserito, prevedendo l'inizio del modulo alle
ore 14.30 e la conclusione alle ore 17.30, per le classi che concludono l'attività didattica alle ore 14.00.
Per le classi che terminano l'attività didattica alle ore 13.20 è possibile iniziare il modulo alle ore 14.00.
Lo scrivente verificherà l'effettiva modifica dei calendari sulla piattaforma.
La presente vale come ordine di servizio e come notifica per tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Carafa

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
agli effetti dell'art, 3, c, 2 D, 19s, N, 39/1993)
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