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Decreto  prot. n.                                                                          Settimo Torinese. 18/07/2018 

 

All’Ufficio IV- AUTORITA’ 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 progetti PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-107 

               CUP:F33D17000260007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Inclusione sociale e lotta al disagio Avviso AOODGEFID prot. n. 10862; 
Vista l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31708 del 24/07/2017 e il 
relativo finanziamento; 
Viste le linee guida e 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 

avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 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 quattro moduli obbligatori 
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DECRETA 
 

Di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’avviso Pubblico AOODGEFID/10862 del 
16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – 
Azione 10.1.1A Interventi a sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
autorizzato con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-107 di cui alla nota del 
MIUR prot.n AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 ; 
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-107 

 

Progetto /sottoazione: 10.1.1A  

 

Codice id. progetto        Titolo modulo       Importo autorizzato              Totale autorizzato 

 10.1.1A-FESPON-PI-2017-107                                                              modulo                                 progetto  

                          Il mondo in una stanza                 €   5.082,00                                              

                            Matematica-mente                              €   5.082,00 

                            Gioco danza                                        €   4.665,60 

                            I like move it                                       €   4.665,60 

                            Musicando la parola all’ Orchestra      €   5.082,00 

                            In-Canto                                             €   5.082,00 

                            Parole sul palcoscenico                       €   5.082,00 

                            Facciamo la Scena                              €   5.082,00 

                            Sportello di consulenza e 

                            promozione del benessere                   €   5.082,00 

                                                                                                       Totale    €   44.905,20 

 

Di procedere alla radiazione del residuo attivo del finanziamento relativo al suddetto PON  per un 

importo complessivo di € 44.905,20. 

 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di Gestione 

e caricata in Piattaforma. 

 

 

 

                                                                                                IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Marcello VITANZA 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate 
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