
 
         

      
San Ginesio, 10/06/2021 

 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo online 

 

 
OGGETTO: Rinuncia all’attuazione del progetto.  -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  
Titolo: Protagonisti del nostro successo: dare voce all’ apprendimento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
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 Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) così come 
            modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 
 
Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\0004396 del 9 marzo 2018, per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 
Vista     la nota Prot. AOODGEFID-22740 del 01 luglio 2019 avente per 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) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 
10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
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Autorizzazione progetti.  CIP 10.2.2A-FDRPOC-MA-2019-5  
 
Visti      il verbale n. 5  del Collegio docenti prot. 0001397 del 17/05/2018 e il verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto prot. 

n. 0001307  del 09/05/2018, con i quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
scuola al progetto PON di cui all’Avviso prot. 4396 del 09 marzo 2018 “Competenze di base 2°edizione”; 

 

Vista    la candidatura n. 1016292 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e compresa 
nella graduatoria definitiva comunicata con la nota AOODGEFID prot. n. 18425 del 05 giugno 2019; 

 

Vista   la nota AOODGEFID prot. n. 20669 del 21 giugno 2019 con cui sono stati autorizzati il progetto e il relativo 
impegno di spesa (euro 35410,00); 

 
Vista     la delibera n.  108.03.1920 del Consiglio di Istituto del 13/12/2019  di assunzione in bilancio; 

 

Viste    le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

 

Vista  la lettera di invito e comunicazione  prot. n. 2307 del 22/04/2021 rivolta ai genitori per la partecipazione degli 
studenti al progetto PON FSE   “Competenze di base” 2° Edizione;  

 
Considerato il numero esiguo di adesioni da parte degli studenti pari a n.9, insufficiente per l’attivazione di  almeno un 

modulo del PON FSE   “Competenze di base” 2° Edizione; 
 

RINUNCIA 

all’attivazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 
marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa, in cui erano previsti i seguenti moduli: 
 

Descrizione Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-MA-
2019-5  
 

Utenti consapevoli per il 
Web 2.0: fruire, interagire e 
produrre contenuti in rete  

€ 7.082,00 
 

  10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-MA-
2019-5  

Storytelling and dramatizing  
 

€ 7.082,00 
 

  10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-MA-
2019-5  
 

Un canale Youtube per la 
didattica 

€ 7.082,00 
 

  10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-MA-
2019-5  
 

Mangio e vivo 
consapevolmente: 
un'analisi statistica 
attraverso strumenti 
matematici  

€ 7.082,00 
 

  10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-MA-
2019-5  
 

Theatre for a lifelong 
learning  

€ 7.082,00 
 

TOTALE PROGETTO                               € 35.410,00 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Maura Ghezzi 

                                                  Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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