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      - All’Ufficio IV Autorità di Gestione PON “Per la Scuola 

Competenze e ambiente per l’apprendimento” Viale Trastevere, 76/A  

00153 ROMA A mezzo piattaforma SIF 2020 

- Al sito web dell’Istituto 

- All’Albo Pretorio 

- Al DSGA 
 

 
Oggetto: Decreto di Rinuncia Progetto “Per una scuola che sa accogliere” - Codice id.: 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-181 (Primaria e Secondaria di 1° grado). CUP: J43D19000240001 nell’ambito del 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto l'Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 Asse I –Istruzione -Fondo di Rotazione (FdR) –

Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 

di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

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

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Vista la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. 

AOODGEFID/27660 del 01 settembre 2020 riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive 

per il progetto POC Asse I Azione 10.2.2A presentato da questo Istituto, per un importo complessivo 

di € 25.410,00; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 8522/04-05 del 221/11/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 25.410,00 come da prospetto 

seguente: 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-181 

 

 

 

All you need is... english 30 sc. Secondaria 

Noi , imprenditori e matematici 

del futuro 
30 sc. Secondaria 

Navigando…nel mare della 

conoscenza 
30 sc. Secondaria 

Ritmi e percussioni, il cuore 

dell’orchestra 
30 sc. Secondaria 

Oltre la parola ... lo sguardo 30 sc. Primaria 

 

Considerato che tutte le procedure per l’attivazione dei cinque moduli previsti per l’a.s. 2021/2022 

sono state sospese a causa delle problematiche connesse allo stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

Considerato che stante l’attuale situazione emergenziale e le titubanze manifestate dai genitori, a vari 

titolo interpellati, che hanno evidenziato delle difficoltà nell’accompagnare e nel seguire i propri figli 

nei moduli proposti;  

Considerata l’imminente scadenza del progetto che era stato previsto per condizioni e situazioni 

differenti dalle attuali e per un target di alunni diversi da quelli che frequentano il corrente anno 

scolastico;  

DECRETA 

 

di non procedere alla richiesta di proroga e provvedere alla richiesta di rinuncia al Progetto “Per una scuola 

che sa accogliere” Codice id.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-181 (Primaria e Secondaria di 1° grado) 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

 

 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-181 

 

 

 

All you need is... english 30 sc. Secondaria 

Noi , imprenditori e matematici 

del futuro 
30 sc. Secondaria 

Navigando…nel mare della 

conoscenza 
30 sc. Secondaria 

Ritmi e percussioni, il cuore 

dell’orchestra 
30 sc. Secondaria 

Oltre la parola ... lo sguardo 30 sc. Primaria 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione 

Scolastica e verrà ratificato dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

                                                                                                     
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Luigi Costanza 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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