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Al Sito Web 

 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione  – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e socialità).   

 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID - 17664 del 07/06/2021 

 

DETERMINA RINUNCIA N. 2 MODULI “Reforzando nuevas competencias” e “à la dé couverte 

du français langue officielle de l'Union Européenne” 

 

 CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-104 

       

CODICE UNICO DI PROGETTO:  C13D21002160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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;  

 

VISTO l’avviso 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 

19 (Apprendimento e socialità);  

 

VISTA la nota Prot AOODGEFID- 17664 del 07/06/2021, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la formale autorizzazione all'avvio delle attività definite dal codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-

2021-104 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;  

 

VISTO il Decreto di nomina del Dirigente Scolastico di incarico RUP prot. n. 6360 dell’11/06/2021;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 6357 dell’11/06/2021, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 55.902,00 come da prospetto seguente: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.2.2A  

 

 
 

 
10.2.2A-FDRPOC-PI-

2021-104 

 

 

 
 

“Recupero e 

potenziamento 

delle 

competenze 

disciplinari di 

base” 

  

€ 55.902,00 

 

DATO ATTO  che non si è certi della possibilità di raggiungere il numero minimo di studenti frequentanti n. 2 

rimanenti moduli e che sussistono difficoltà obiettive riguardo all’organizzazione dei corsi in considerazione 

delle regole determinate dall’emergenza sanitaria in atto; 

 

DETERMINA 

 

- Di rinunciare ai seguenti n. 2 moduli formativi previsti in fase di candidatura e autorizzati relativi al 

progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I –Istruzione  – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e socialità).  CODICE 

IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-104; CODICE UNICO DI PROGETTO: C13D21002160006; 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.2.2A  

 

 
 

 
10.2.2A-FDRPOC-PI-

2021-104 

 

 

 
 

 

Reforzando nuevas 

competencias 
€ 5.082,0 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

10.2.2A 

 

 
 

 
10.2.2A-FDRPOC-PI-

2021-104 

 

 

 
 

à la dé couverte du 

français langue 

officielle de l'Union 

Européenne 
€ 5.082,0 

 

-  di provvedere all’inserimento nel sistema SIF 2020 della richiesta di modifica del piano finanziario. 

 
 Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente dispositivo è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, 

nell’apposita sezione dedicata alla gestione dei progetti PON. 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’  

Firmato digitalmente                                  
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