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All’AdG fondi strutturali europei pon 2014-2020 

 

                                                                                                                                        

All'Albo on-line  

Al Sito Web 
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Oggetto: Rinuncia modulo Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; Modulo –

Lingua inglese per gli allievi della scuola Secondaria di primo grado Titolo modulo “Another 

brick in the wall of knowledge 2” Codice modulo  106492 - Importo autorizzato € 5.082,00 

; Autorizzazione progetto Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 10/01/2018 

  Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-102 

  Codice Unico di Progetto (CUP):F35B18000520007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto          l’avviso prot. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –    
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Azione 10.2.1 intervento per gli alunni di scuola secondaria di 
primo grado; 

Vista          la delibera n. 33, prot. N.° 2608, del Collegio dei Docenti del 28/03/2017  e 

n.° 87/10,  prot. N.° 2609, del verbale del Consiglio di Istituto del 06/04/2017  

progetto PON in oggetto; 

Vista           

 il progetto presentato da questo I.C.: Candidatura n.°34679 –  Avvison.°1953    del 

21/02/17 - FSE – Competenze di base, acquisito dall’ AdG con prot. n.°  38452 del 

29/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso in oggetto indicato; 

 

Vista         la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’ AdG del PON 

ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’ Avviso in 

oggetto indicato; 

 

Vista         la lettera di autorizzazione , Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 10/01/2018 , 

indirizzata al D.S. dell’ I.C. “ Settimo III” di Settimo Torinese, 
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che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato a 

valere sull’ Avviso pubblico in oggetto indicato;  

Visto          il Regolamento UE n.°1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n.°1304/2013 relativo al FSE;  

Vista          la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020;  

     Visto         il Decreto Dirigenziale prot. n.°2729/06 del 13/06/2018 di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto PON/FSE per € 40656,00 
Visto        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

 

CONSIDERATO che per coinvolgere gli studenti è stato indetto un incontro informativo con le 

famiglie in orario scolastico; 

CONSIDERATO che le adesione pervenute sono insufficienti per l’attivazione del  

modulo:  

“ANOTHER BRICK IN THE WALL OF KNOWLEDGE 2” 

DETERMINA 
 

di rinunciare al seguente modulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Tipo Modulo Titolo Modulo 
Codice 
Modulo 

Importo Autorizzato 
Attuale 

Lingua straniera 
“Another brick in the wall 

of knowledge 2” 
106492 € 5.082,00 
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