
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 
Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 

All'Ufficio IV-Autorità di Gestione PON  

“Per la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento” 

viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA 

All'Albo e al Sito Web dell'Istituto 

 

Oggetto: Rinuncia all’intero progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa; 

 

Vista  la lettera di autorizzazione prot. n.  AOODGEFID/9289 del  10/04/2018 del progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-55 per l'importo complessivo di € 28.410,00; 

Considerati  i tempi di attuazione e gestione del progetto di cui sopra; 

Valutate  le difficoltà di gestire in modo ottimale il PON in quanto si sono modificate alcune 

condizioni rispetto alle premesse iniziali (altri PON approvati e altre attività che richiedono 

impegni didattici, amministrativi e contabili non prorogabili) che rendono incompatibile la 

realizzazione e la gestione di una ulteriore progettazione complessa; 

  

decreta  

la rinuncia, per le motivazioni di cui in premessa, al progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-

55 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e 

pubblicato all'Albo on line dell'Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

  

Il dirigente scolastico   

Prof. Marcello Vitanza  
(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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