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All’Ufficio IV- AUTORITA’ di GESTIONE PON 2014-2020
‘’Per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA
A mezzo piattaforma SIF 2020
All’Albo e al Sito Web dell’Istituto

Pinerolo, 07/05/2019
OGGETTO:

Rinuncia progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-106 - CUP C15B17000260006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Titolo
progetto “Diventare cittadini del mondo: comunicare in modo efficace”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2010 - “Progetti per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTA

la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stato
trasmesso a questa Istituzione scolastica il provvedimento di autorizzazione del
Progetto “Diventare cittadini del mondo: comunicare in modo efficace” ed il
relativo finanziamento;

VISTE

le linee guida e le norme per la realizzazione dei PON FSE-FESR 2014-20 ‘’Per la
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

quanto sancito nella nota MIUR prot. n. A00DGEFID 38115 del 18/12/2017, al punto
3.2 Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo modulo “… non è possibile
chiedere la rinuncia dei moduli afferenti alle tipologie previste come obbligatorie
nell’ avviso specifico pena la revoca dell’intero progetto.’’;

CONSIDERATO

che non sono pervenute, per il reclutamento alunni, candidature sufficienti per
l’attivazione dei moduli a motivo delle difficoltà di trasporto al di fuori dell’orario
curricolare, in quanto l’utenza proviene da più di 80 comuni del territorio;

DECRETA
di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’oggetto, relativo all’avviso Pubblico prot. n. OODGEFID/1953
del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2010 - “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Riepilogo Progetto
Sottoazione

Identificativo
progetto

Titolo progetto

Autorizzazione

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-PI2017-106

Diventare cittadini del Prot.N.
mondo: comunicare in AOODGEFID/203
modo efficace
del 10/01/2018

Totale
autorizzato

progetto

€ 44.856,00

Riepilogo moduli
Sottoazione

Identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106
10.2.2A-FSEPONPI-2017-106

English survival kit
Speaking without fear
50 shades of english
Cultivating english
Je recommence'..'
Le Français en Action
Hola, que tal?'
Sprechen Sie Deutsch ?

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Dichiara, inoltre di procedere alla radiazione del residuo attivo del finanziamento relativo al suddetto PON
per un importo complessivo di € 44.856,00.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di Gestione e caricata
in Piattaforma.

Il Dirigente scolastico
Rinaldo Merlone
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

